
 
 
 
 
 

C O M U N E   D I  T R A B I A  
PROVINCIA DI PALERMO  

___________ 
 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
N.    32             Reg. 
 
 
data    28/09/2015 

OGGETTO: IUC - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – 
APPROVAZIONE ALIQUOTA  TASI  PER L’ANNO 2015 
 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di  SETTEMBRE  alle ore   

10.17  e nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla  convocazione partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, oggi risultano all’appello nominale: 

  N. 
 

COGNOME e NOME Pres. Ass.   N.   COGNOME e NOME  Pres. Ass. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 

 
MARINO CALOGERO  ................. 
 
SANFILIPPO MANUELA ……….. 
 
SCARDINA SILVIA ……………… 
 
FARRUGGIA VINCENZO ……….. 
 
BUTERA SALVATORE  .............. 
 
CORICA SALVATORE …….......... 
 
D’UGO MARIA …………….. 
 
PALMA FABIO ……………….. 
 
SUNSERI NICOLA .......................... 
 
D’ANIELLO GIUSI ……..…….. 

  
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si 

 
11 PIAZZA MARIANNA DOMENICA 
 
12 POLIZZI VINCENZO …..…. 
 
13 TURTURICI MARIA ROSARIA . 
 
14  CAMMARATA FRANCESCO ... 
 
15 PATERNITI MATTEO ……...... 
 
16 MICCOLO GUIDO ………….. 
 
17 CHIARAMONTE LUIGI …….. 
 
18 MILONE ANNA …………….. 
 
19 CALTAGIRONE MARIA LAURA  
 
20 ROSSELLA MARIA CARMELA 
. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
 
si 
 

 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Calogero Marino 

Assiste il Segretario Dott. Salvatore Pignatello 
 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori  
i Signori: Sanfilippo – D’Ugo – Turturici 
 
La seduta è  PUBBLICA 

 Presenti  N.  16  Assenti   N.  4 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SOTTOPONE PER L’APPROVAZIONE AL 
CONSIGLIO  COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE avente ad OGGETTO: 
IUC - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTA  TASI  PER L’ANNO 
2015. 
 
 Premesso che: 

- l’art. 1 comma. 639 L. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la 
IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU, avente componente patrimoniale e dovuta dal 
possessore di immobili, TASI  riconducibile alla fruizione di servizi indivisibili e TARI destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
-il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
-sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, 
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 
-la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 convertito in L. n. 214/2011 come modificato da ultimo dalla legge n. 147/2013, costituita 
dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992, e dei 
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

 Tenuto conto della seguente suddivisione per “ argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 147 del 
27/12/2013: 
-commi da 639 a 640 Istituzione della IUC ( Imposta Unica Comunale) 
-commi da 648 a 668 TARI ( componente tributo sui servizi)   
-commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili) 
-commi da 682 a 705 ( disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
 Precisato che il comma 703 della legge sopra richiamata dispone che l'istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 Constatate le oggettive difficoltà nel disciplinare la TASI, data la frammentarietà della normativa 
contenuta nella Legge. n. 147/2013,  ed evidenziato che il Ministero non ha fornito indicazioni specifiche in 
particolare sull’individuazione dei servizi indivisibili. 
 Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni,attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa e che, ad 
oggi, non si rileva alcuna norma che preveda una declaratoria precisa ed esaustiva dei predetti. 
 Ritenuto comunque individuare tra i servizi indivisibili quei servizi, con i relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta anche in quota parte e per i quali non è previsto alcun tributo o tariffa a carico 
della collettività:  
 Servizi generali, prestazioni,attività la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune; 
 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare, ad oggi, una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino e l’altro, non ricompresi  pertanto nei servizi a domanda individuale. 
 Considerato pertanto individuare specificatamente i seguenti servizi: 
Servizi generali -Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi   €  72.500,00  
Servizi illuminazione pubblica e Servizi Connessi -  € 343.741,77 
Servizi di Protezione civile  €  11.000,00 
Servizi per Parchi,Verde Pubblico e Serv. Per La tutela ambientale  €  86.324,67 
Servizi di Polizia Municipale  €. 352.123,93 
in quanto costituiscono un costo non oggettivamente imputabile in misura percentuale ai singoli cittadini in 
base al loro effettivo utilizzo ma ripartibile in modo omogeneo su tutta la collettività. 

Precisato che anche i servizi socio assistenziali potrebbero essere considerati servizi indivisibili e che 
in questo momento, in assenza di disposizioni puntuali, si è inteso escluderli. 

Dato atto, pertanto, che i costi dei servizi individuati sono analiticamente descritti nella tabella 
allegata, (allegato a), nella quale, ai costi “diretti” dei Servizi sono indicati analiticamente nell’ammontare  
complessivo di, €.  865.690,37, comprensivi del costo del personale direttamente coinvolto, proporzionato alla 
percentuale di tempo lavoro dedicato per ciascun addetto; 



Visto il comma 731 della legge 147/2013 con il quale viene stabilito che, è attribuito ai comuni un 
contributo  finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a 
favore dell' abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e 
residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare 
detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).  

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita 
la Conferenza Stato- città e autonomie locali, viene stabilita la quota del contributo di cui al periodo 
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito 
standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili 
da ciascun comune. 

Considerato che ad oggi non è prevedibile la quota che sarà attribuita al comune di  Trabia  e ritenuto 
necessario ed opportuno, vista la difficoltà nel quantificare le risorse finanziarie complessive dell’ente, rinviare 
a valutazioni successive, da assumere con successivo atto, l’eventuale individuazione della detrazione. 

Visto il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1996, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione ed 
in particolare l’art. 52 che attribuisce ai Comuni potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie. 

Rilevato che occorre determinare le aliquote TASI a valere per l’anno 2015, ai sensi del comma. 16 
dell’art. 53 della Legge. n. 388/2000 entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  

Visto l’art. 151, comma 1 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale dispone che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 

Visto  l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 luglio 2015 con il quale il 
termine per l’approvazione del bilancio viene  differito  al 30 settembre 2015. 
  Dato atto che per il 2015 l’aliquota massima della TASI  non può eccedere il 2,5  per mille e che 
l’aliquota base è pari all‘1 per mille . 
Tenuto conto: 
 che il comma. 677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che la somma delle aliquote TASI e IMU, 
per ciascuna tipologia impositiva, non può  superare l’aliquota massima applicabile al 31 dicembre 2015 per 
la sola IMU;  
 che tali limiti sono fissati in via ordinaria al 10,60 per mille oltre altre minori aliquote previste dalla 
legge per tipologie diverse. 

Atteso che, per effetto del comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, 
l’aliquota di base dell’IMU è pari al  9,00 per  mille e che i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificarla, in 
aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. 

Atteso, altresì, che il comma 7 dell’art. 13 del D. L. 201/2011, fissa l’aliquota IMU al 4 per mille  per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o diminuzione da parte dei comuni 
di 0,2 punti percentuali. 

Visto il comma. 681 dell’art. 1 della L. 147/2013 dal quale si evince che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria ed il comune, con proprio regolamento, stabilisce la misura 
della TASI da imputare all’occupante, per la quota compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo,  la parte restante deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

Tenuto conto del Regolamento IUC approvato in data    08/09/2014 con atto n. 59 , in vigore dal 
1 gennaio 2014;  

Valutata la necessità di stabilire un’aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d’imposta individuati 
in premessa, pari al 1,60 per mille in quanto si ritiene che,  i servizi indivisibili, individuati analiticamente 
nell’allegato A), sono fruiti in modo indistinto da tutti i soggetti passivi della tassa non potendo operare 
diversificazioni non supportate da elementi oggettivi di valutazione per le varie tipologie impositive. 

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di 
previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe, le 
aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali. 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri: 
in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi entrambi dal Dirigente dell’Area  
Finanziaria ; 
Visti: 

-D. Lgs 267/2000; 



- il regolamento comunale di contabilità. 
 

PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di stabilire per l’anno 2015  un’aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d’imposta individuati 
in premessa, pari  al   1,60  per mille ; 
3) di ripartire, nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di diritti reali, 
l’ammontare complessivo della TASI nella misura del 20 % a carico del detentore/utilizzatore 
dell’immobile  e l’ 80 % a carico del titolare del diritto reale; 
4) di dare atto che, il gettito del tributo previsto è di €. 300.000,00  circa; 
5) di stabilire altresì , che le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste 
per il pagamento dell’IMU 16 Giugno e 16 Dicembre; 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda all’apposito regolamento, approvato con delibera consiliare n. 59, assunta in data 
08/09/2014, e alla normativa statale che disciplina l’imposta; 
7) di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015; 
8) di dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all’invio del presente atto, ai 
sensi del comma. 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, al Ministero 
Dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 
 
 Il Presidente da lettura del dispositivo della superiore proposta di deliberazione 
 Ultimata la lettura e aperta la discussione, intervengono: 
 Il Cons. Polizzi, nella qualità di capogruppo di maggioranza, comunica che il proprio gruppo ha 
presentato un emendamento (allegato 1) di modifica dell’aliquota TASI dal 1,60 per mille di ridurla all’1,00 
per mille. L’emendamento sottoposto all’acquisizione dei pareri formali del Rag. Capo e del Revisore Unico ha 
ricevuto pareri non favorevoli, quindi per tale ragione viene ritirato. 
   
 Il Cons. Miccolo, nella qualità di capogruppo di minoranza, comunica che il gruppo di minoranza ha 
presentato un emendamento (allegato 2) di modifica dell’aliquota TASI dal 1,60 per mille di ridurla all’1,00 
per mille. L’emendamento sottoposto all’acquisizione dei pareri formali del Rag. Capo e del Revisore Unico ha 
ricevuto pareri non favorevoli. Con l’aumento della TASI Trabia si allinea a tutti i Comuni che hanno 
aumentato le tasse locali alla misura massima prevista dalla legge. 
 
 Il Sindaco, sottolinea che questa Amministrazione si è insediata a giugno con un bilancio già 
abbondantemente speso ben oltre i limiti dei dodicesimi previsti dalla legge. 
 
 Il Cons. Miccolo, comunica che il gruppo di minoranza voterà contrario alla proposta di aumentare 
l’aliquota TASI dall’1,00 per mille all’1,60 per mille. 
 
 Il Sindaco, ribadisce che l’aumento dell’IMU e della TASI scaturisce dalla cattiva gestione della 
precedente Amministrazione Comunale. 
 
 Il Cons. Polizzi, riafferma che il ritiro dell’emendamento presentato dal gruppo di maggioranza 
(Allegato 1) è la dimostrazione che l’Ente non può permettersi di rinunciare neanche a circa 50.000 euro di 
gettito tributario per la salvaguardia degli equilibri finanziari. 
 
 Ultimati gli interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano l’emendamento (allegato 2) 
presentato dal gruppo misto di minoranza e si ottiene il seguente risultato:  
 PRESENTI E VOTANTI   N. 16  FAVOREVOLI N. 4 (Miccolo – Chiaramonte – Cammarata – 
Turturici)  CONTRARI N. 11  ASTENUTI N.1 (Sanfilippo) – Emendamento bocciato 
 
 



A questo punto il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di “IUC - TASSA SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTA  TASI  PER L’ANNO 2015” e si ottiene il seguente 
risultato:  
 PRESENTI E VOTANTI N. 16 FAVOREVOLI N. 11  CONTRARI N. 4 (Miccolo – Chiaramonte – 
Cammarata – Turturici)  ASTENUTI N.1 (Sanfilippo) 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 Vista la  superiore proposta di deliberazione; 
 Uditi gli interventi; 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepita nella Regione Siciliana con 
L.R. n. 48/91 nel testo di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 Visto il parere dal Revisore Unico Contabile del 23/09/2015; 
 Visto l’esito delle votazioni di cui sopra 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di stabilire per l’anno 2015  un’aliquota TASI unica per tutti gli oggetti d’imposta individuati 
in premessa, pari  al   1,60  per mille ; 
3) di ripartire, nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare di diritti reali, 
l’ammontare complessivo della TASI nella misura del 20 % a carico del detentore/utilizzatore 
dell’immobile  e l’ 80 % a carico del titolare del diritto reale; 
4) di dare atto che, il gettito del tributo previsto è di €. 300.000,00  circa; 
5) di stabilire altresì , che le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste 
per il pagamento dell’IMU 16 Giugno e 16 Dicembre; 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda all’apposito regolamento, approvato con delibera consiliare n. 59, assunta in data 
08/09/2014, e alla normativa statale che disciplina l’imposta; 
7) di allegare la presente deliberazione alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015; 
8) di dare mandato al responsabile del servizio entrate affinché provveda all’invio del presente atto, ai 
sensi del comma. 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, al Ministero 
Dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 
 Prende la parola il Presidente, il quale propone di attribuire all’atto l’immediata esecutività eseguibile 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134.4 del D. Lgs n.267/2000.  

Messa ai voti la proposta viene approvata con il seguente esito: 
FAVOREVOLI N. 11, ASTENUTI N.1 (Sanfilippo) CONTRARI N.4 (Miccolo – Chiaramonte – 

Cammarata – Turturici). 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 Visto l’esito della votazione 
D E L I B E R A 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Il  PRESIDENTE  
Il Consigliere Anziano   F.to Calogero Marino  Il Segretario  
F.to  Manuela Sanfilippo                  F.to  Salvatore Pignatello 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 li sottoscritto Segretario del Comune  

CERTIFICA   
 
che la  presente deliberazione,  è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il  giorno  ..........….…..  

e  vi  rimarrà  per 15 gg.  consecutivi  dal .........................................al................................... 

 
  Dalla Residenza Municipale,   lì ____________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
                                                                     F.to Salvatore Pignatello 
 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………………….. 

 

Il Segretario Comunale         

……………................................... 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione divenuta esecutiva il  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 
lì   28/092015 

Il  Segretario Comunale F.to  Salvatore Pignatello 
 
 




























