
     
COPIA 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

Atto N. 17   del  29-07-15 
 

OGGETTO: Aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015. 

 
 
L'anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di luglio, alle ore 18:00 nella sede del 
Palazzo Comunale, Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal 
Presidente con appositi avvisi. 
Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori: 
 

DI STEFANO VINCENZO P LOMBARDO SAVERIO P 
GLORIOSO SILVANA P FALCETTA BENEDETTO P 
ACCARDI GIACOMO P MURANIA VINCENZA P 
BIANCO MARGHERITA P PIPITONE ROSARIA P 
PELLICANE ROSARIO P GENCO ROSALINDA P 
TRUGLIO VALENTINA P PERNICE ANTONIO P 
GENNA LETIZIA P RUSSO DOMENICO P 
BIONDO NICOLO' P   
 

Risultano presenti n.  15 e assenti n.   0 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE, BONANNO VITO ANTONIO 

 

    COMUNE DI SANTA NINFA 
          LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI  TRAPANI 
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OGGETTO: Aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015. 

 
La sottoscritta rag. Girolama Mauro, responsabile del servizio finanziario, d’intesa con la 
Giunta Municipale, sottopone all’esame del consiglio comunale la presente proposta di 
deliberazione, attestando di non trovarsi in alcuna situazione, nemmeno potenziale, di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 8 del d.P.R. 
62/2013. 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14.7.2014  si è 
provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno di imposta 2014; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, secondo il quale le misure 
delle aliquote e tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro il termine previsto dalla 
legge per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dall’inizio dell’esercizio 
finanziario anche se approvate successivamente al 1° gennaio; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2015 è 
stato prorogato al 30 luglio 2015 con il D.M. 13.5.2015, e che tale termine si applica anche ai 
comuni sperimentatori della contabilità armonizzata, come ha disposto l’art. 1, comma 543 
della L. 190/2014;  
  
Rilevato che è intendimento dell’amministrazione comunale mantenere invariate le aliquote 
TASI attualmente vigenti; 
 
Rilevato, altresì, che in attuazione delle linee di scelta fiscale assunte dalla Giunta Comunale 
con verbale di seduta del 17.06.2015, e per finalità sociali si intende istituire a decorrere 
dall’anno 2015 una detrazione fino a capienza dell’imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale, da nuclei familiari all’interno dei quali sia presente un figlio disabile a 
carico del titolare dell’imposta; 
 
Rilevato che in base all’art. 26 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei costi dei servizi indivisibili comunali individuati dal Consiglio comunale; 
 
Ritenuto di dover individuare in questa sede i servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti 
per l’anno 2015, sono di seguito riportati: 
 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 (€) 
Servizio di Polizia Locale Spesa Corrente  88.885,00 
Servizio Urbanistica e assetto 
del territorio 

Spesa Corrente 401.623,63 

Servizio Tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

Spesa Corrente 31.500,00 

Servizio Idrico Integrato Spesa Corrente 75.387,69 
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Dato atto che l’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per 
l’anno 2015 e l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili stabilita con il presente atto 
rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta 
ad €. 260.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
43,52%; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 22.07.2015 con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni TASI anno 2015 da proporre all’approvazione del 
Consiglio Comunale; 
 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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”;  
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 

P R O P O N E 
 

1. Di confermare per l’anno 2015 l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
pari allo 0,1%; 

2. Di istituire a decorrere dall’anno 2015 la detrazione fino a capienza dell’imposta 
dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, da nuclei familiari all’interno 
dei quali sia presente un figlio disabile a carico del titolare dell’imposta che comporta 
una riduzione di gettito pari ad €  1.400,00 circa; 

3. Di dare atto che: 
 che l’approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per 

l’anno 2015 e l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili stabilita con il 
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presente atto rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo 
dei servizi indivisibili, richiamati in  premessa, pari all’43,52%; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione al MEF, Dipartimento delle finanze e di 
inserire gli elementi risultanti dalla stessa nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale; 

5. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 

 
 

Il Proponente  
F.to ACCARDI GIACOMO  

 Il Responsabile dell’istruttoria 
 F.to GIROLAMA MAURO 
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PARERI 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Aliquote e detrazioni TASI per 

l'anno 2015. ”, si acquisiscono i seguenti pareri:  

 

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 
 
 

 

Santa Ninfa, lì 22-07-2015                    IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

                                                 F.to MAURO GIROLAMA 

 

 

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, della l. 

142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, si esprime parere: Favorevole 

 
 
 

Santa Ninfa, lì 22-07-2015      IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                                                                            FINANZIARIA 

   

                                          F.to MAURO GIROLAMA 
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Il Presidente avverte  che si passa alla trattazione del 5° punto all’o.d.g. avente ad 

oggetto: “Aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015”. 

 

Il Presidente invita il Responsabile dell’Area Finanziaria  ad illustrare la proposta. 

Il rag. Mauro illustra la proposta che conferma l’aliquota TASI all’1% e prevede una 

detrazione fino a capienza dell’imposta per le famiglie con figli portatori di handicap. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione ai sensi dell’art. 16 del regolamento. 

Nella discussione intervengono il consigliere Pernice e il Segretario per chiarimenti. 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e indice la votazione ai sensi dell’art. 21 del 

regolamento. 

Il consigliere Murania per dichiarazione di voto legge un documento scritto che annuncia 

voto favorevole e che si allega sotto la lettera “C” al processo verbale di seduta. 

Il consigliere Pernice preannuncia il voto contrario del suo gruppo perché l’amministrazione 

ha confermato l’aliquota TASI all’1%.  

Il consigliere Pipitone preannuncia voto contrario perché l’introduzione della TASI è una 

scelta politica  e non un obbligo di legge. 

Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 22 del regolamento, si registra il 

seguente risultato: 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Contrari: 4 (Pipitone, Genco, Pernice e Russo) 

Favorevoli: 11 

Il Presidente  dichiara : “il Consiglio  HA APPROVATO” 

 

Si passa all’ordine del giorno. 
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Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

Il PRESIDENTE  
  

F.to VINCENZO DI STEFANO Il SEGRETARIO GENERALE 
  
 F.to VITO ANTONIO BONANNO 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia,  all’Albo Pretorio on line 
sul sito web istituzionale del Comune, il 07-08-2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi 
fino al 22-08-2015 al num. 588 

Santa Ninfa, lì  07-08-2015 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione on line 
f.to Di Blasi Antonietta 

 
 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della 
pubblicazione all’albo on line  
 

ATTESTA 
 
che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m.  è stata affissa 

all’Albo Pretorio on line  il giorno 07-08-15  per rimanervi quindici giorni consecutivi  

 
Santa Ninfa, lì    07-08-2015 Il Segretario Generale 

 F.to VITO ANTONIO BONANNO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive 
modificazioni 

 è divenuta esecutiva il          
 
a seguito di separata votazione con la quale l'organo deliberante l'ha dichiarato immediatamente eseguibile 
 
  Santa Ninfa lì,  18-08-2015                     Il Segretario  Generale 
                                                          F.to VITO ANTONIO BONANNO 
 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Dalla residenza municipale Santa Ninfa, lì 07.08.2015 

Il Segretario  Generale 
 
                                                                Avv. Vito Antonio Bonanno 
 


