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COPIA 

 
Comune di Nissoria 

Provincia di Enna 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.20 del 28/09/2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 

DEL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015 

 

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, nella Sala 

Consiliare presso Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 

dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza di Dott. Rosario Patti, il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Filippo Enabella il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

Nominativo Titolo Presente 

SCAMINACI RUSSO OTTAVIANO Consigliere si 

CALDERONE GIUSEPPE Consigliere si 

MARRANO ANGELO Consigliere si 

FANTINO SILVIO Consigliere si 

ARENA GIUSEPPE Consigliere si 

MANNO ROSALIA Consigliere si 

MILAZZOTTO MARCELLO Consigliere si 

LIPARI PAOLO Vice presidente del Consiglio si 

ALGERI' GRAZIA Consigliere si 

COLIANNI ROSARIO Consigliere si 

CALABRESE FILIPPO Consigliere si 

MUSUMECI VALERIA Consigliere si 

PATTI ROSARIO Presidente del Consiglio si 

CALI' ANNA MARIA Consigliere si 

BANNO' ANGELO Consigliere no 

 

PRESENTI: 14   ASSENTI: 1 

 

E’ presente in aula il Sindaco dott. Armando Glorioso; 

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: 

 

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: MANNO ROSALIA, MUSUMECI 

VALERIA, CALI' ANNA MARIA 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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In via preliminare il Presidente dà integrale lettura della proposta di deliberazione predisposta 

dagli Uffici, dando successivamente alcune delucidazioni sul contenuto della stessa e sulle motivazioni 

che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a proporla. 

 

 Si dà atto che entra in aula il Cons. Bannò e che, adesso i Consiglieri presenti sono quindici. 

 

 Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, precisa di aver richiesto la convocazione dell’odierna 

seduta consiliare in via straordinaria ed urgente nella speranza di ricevere qualche buona notizia in 

ordine ai trasferimenti erariali. 

Dichiara al Consesso che la situazione economica attuale in cui versa il Comune non è alquanto buona, 

anzi osa dire che è drammatica, a causa di una mancanza di entrate nelle casse comunali di circa 

420.000,00 euro. 

Afferma che è stato costretto a proporre un aumento delle aliquote dei tributi per evitare il dissesto; 

dichiara che il Comune,  finora  ha garantito tutti i servizi sociali, ed ha  mantenuto negli ultimi anni  le 

aliquote più basse rispetto a tanti altri Comuni. Riferisce che, in atto, il Comune sta affrontando delle 

difficoltà nel soddisfo dei pagamenti di creditori e degli stipendi, per mancanza di liquidità dovuta ai 

mancati trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Siciliana; 

 

 Dietro invito della Presidenza, il dott. Filippo Manuele, Responsabile dei Servizi Finanziari 

dell’Ente, illustra analiticamente quanto già anticipato dal Sindaco e chiarisce tutta la vicenda anche da 

un punto di vista tecnico-normativo e contabile. 

 

Il Cons. Calderone, capo gruppo dell’opposizione, fa rilevare che, al di là di quello che si potrà 

dire, i cittadini andranno a pagare delle aliquote più care; stigmatizza il Sindaco e l’Amministrazione 

Comunale per aver gestito il bilancio dell’Ente senza una seria programmazione, causa principale se 

adesso si sia arrivati all’attuale situazione sopra rappresentata dal Sindaco. 

Chiede di conoscere quale sia il << buco reale>> nel bilancio dell’Ente e, precisamente quale 

sia la reale somma da pagare. Lamenta il fatto che si propone di aumentare le aliquote di tutti i tributi e 

non solo qualcuna, cosa che – al limite – i cittadini avrebbero potuto anche sopportare: tutti questi 

aumenti in una sola volta – afferma - sono decisamente un pesante onere da sopportare per i cittadini 

della nostra comunità che già versa in uno stato di crisi lavorativa ed economica. 

Auspica che a fronte della grave crisi finanziaria, il Sindaco possa trovare una soluzione più 

indolore possibile. 

 

Il Cons. Manno concorda con il proprio capogruppo Calderone ed evidenzia una contraddizione 

su quanto affermato dal Sindaco, sostenendo anch’essa che con una programmazione seria si sarebbero 

evitati taluni danni. 

 

Il Cons. Arena interviene per far rilevare come negli ultimi anni, la politica di questo Paese sia 

stata <<unilaterale>> senza che l’Amministrazione Comunale abbia mai coinvolto l’opposizione nelle 

scelte amministrative.  Critica anche lo Stato e la Regione perché – a suo dire – applicano una politica 

per far quadrare i conti ed i numeri, trascurando le reali esigenze e bisogni primari dei cittadini 

amministrati che mai – come oggi – versano in condizioni precarie.  Lamenta infine la mancanza di 

interventi mirati in tal senso da parte degli Amministratori locali nei confronti delle Istituzioni 

regionali e statali. 

 

A questo punto 

 

IL  CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Ascoltati gli interventi come sopra riportati; 
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a 

favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve 

stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo 

del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014) e s.m.i., i 

quali testualmente recitano: 

 676. L'aliquota di base della TASI è pari  all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  

può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  della  TASI  e  

dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori  

aliquote,  in  relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015,  l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni  2014 e 2015, nella  determinazione  

delle  aliquote  TASI  possono  essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per  

un ammontare  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a condizione  che  siano  

finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  

di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  

generare  effetti  sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con  

riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 

con deliberazione consiliare n. 17 dell’8 Settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 11 del suddetto regolamento TASI, il quale stabilisce che, 

nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della stessa tassa, l’organo competente 

può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di: 

 abitazioni con unico occupante; 

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 
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 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

 immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU; 

 fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o 

perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 8 settembre 2014, n. 18 avente ad oggetto: 

“Approvazione aliquote TASI”, con la quale sono state fissate le aliquote TASI per l’anno d’imposta 

2014, ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’adozione dell’atto;  

 

Ritenuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2015, nel 

rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i.: 

 

Fattispecie 
Aliquota 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 
2 per mille 

 

Altri immobili 
2 per mille 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1 per mille 

 

 

Dato atto: 

 che, in base a quanto previsto dall’articolo 9 del vigente Regolamento TASI, con deliberazione 

dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili 

comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta; 

 che, per l’anno 2015, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i 

seguenti : 

 
Gestione e Manutenzione Patrimonio  €        97.100,00= 

Viabilità e illuminazione pubblica   €      175.710,00= 

Ambiente e verde pubblico    €        16.420,00= 

Servizi socio-assistenziali    €      117.217,00= 

Totale             €      406.447,00= 

 

Considerato che applicando le aliquote della TASI come sopra indicate viene garantito un 

gettito quantificato in via presunta in € 190.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili 

di cui sopra e quantificati complessivamente in € 406.447,00=, la cui percentuale complessiva di 

copertura dei costi dei servizi indivisibili è pari al 46,75%; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
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la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

301 in data 30/12/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 

in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 30 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 

in data 30/07/2015), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  

entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle finanze,  

Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  

previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  

il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  

agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con 

il Ministero  dell'interno,  di  natura  non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero  

dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  

comuni.  Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

 

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 

febbraio 2014; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, nonché 

lo Statuto Comunale; 

 

Considerato che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte della 

competente C.C.P. ed i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

30/2000; 

 

Vista la legge 142/90 come recepita con legge Regionale 48/91; 

 

Viste le LL.RR. 44/91,7/92,26/93 e 30/2000; 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 20  Del 28/09/2015   Pag. 6 di 8 

 

 

 

Con voti n. 8 favorevoli e n. 6 contrari (Consiglieri: Arena, Bannò, Calderone, Calabrese, 

Manno ed Algerì) espressi mediante alzata di mano dai quattordici Consiglieri votanti, essendosi 

astenuto il Cons. Marrano, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015: 

 

Fattispecie 
Aliquota 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 
2 per mille 

 

Altri immobili 
2 per mille 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1 per mille 

 

 

 

2) di stimare in € 190.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

4) di dichiarare - con separata votazione espressa con le stesse modalità e con il medesimo risultato di 

cui sopra -  il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del disposto di cui al comma 2° 

dell’art. 12 Legge regionale n. 44/1991. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 

18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

Nissoria, li 28/09/2015 Il Responsabile Settore Finanziario 

F.to  Dott. Filippo Manuele   

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

Nissoria, li 28/09/2015 Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott. Filippo Manuele 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to     Dott. Rosario Patti 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sig. Rosario Colianni   F.to  Dott. Filippo Ensabella 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Il Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

 

 Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità; 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/09/2015 , 

come prescritto dall’art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____; 

 

 E’ divenuta esecutiva il 28/09/2015; 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 E’ stata trasmessa all’Area Servizi Finanziari il 30 Settembre 2015   per l’esecuzione. 

 

 

Nissoria lì 30/09/2015 

 

Il Vice Segretario Comunale   

F.to    Dott. Manlio Marini     

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Nissoria    09/10/2015 

 

Il Vice Segretario Comunale 

Dott. Manlio Marini 

 

 

 


