
DELIBERA DI CONSIGLIO N. 80 Del 29/09/2015 

 

C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 80  del 29/09/2015 
 
Proposta N. 49  del 14/09/2015  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  PER L’ANNO 2015. 

 
L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di settembre alle ore 10:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 24.09.2015 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, seduta urgente.       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE no 11 MAZZEO ALBERTO no 

2 ALASTRA GIUSEPPE si 12 MONTALTO CONCETTA no 

3 ALASTRA SANTORO si 13 NACCI LUIGI si 

4 CAICO VINCENZO si 14 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA si 

5 CIARAVINO VALERIA si 15 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 

6 GENCO PAOLO si 16 SPAGNOLO GIUSEPPE si 

7 INGRASCIOTTA ANTONINO si 17 SUGAMELE DIEGO si 

8 MALTESE GIOVANNI no 18 VASSALLO GIUSEPPE si 

9 MARINO ANTONINO GIOVANNI no 19 ROMANO ANTONIO MARCO no 

10 MARTINES GIUSEPPE si 20 CUSENZA SALVATORE si 

 
 

PRESENTI: 14                    ASSENTI: 6 

 
Al momento dell’apertura della seduta risultano presenti, in relazione al disposto dell’art. 20 – 3° 
comma della L.R. n. 7/92  il Vice Sindaco, Sig.ra Toscano Pecorella Daniela e l’Ass.re Avv. Montanti 
Laura.  
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Vincenzo Barone. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Il Vice Presidente Salvatore Cusenza. Il Vice Presidente invita gli 
intervenuti a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 

Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, e l’art. 4 comma 12-quater, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 89/2014 i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote 

della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 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 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 09.09.2015, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 

dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 30% dal possessore, secondo quanto 

previsto dal regolamento comunale TASI; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

- il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote; 
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- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RILEVATO di individuare  seguenti servizi indivisibili comunali  da finanziare con il  tributo TASI, 

i cui costi previsti per l’anno 2015, sono di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo – capp. Importo previsto 2015 (€) 

Viabilità e Illuminazione 

pubblica 
 897.351,00 

Quota parte spese pubblica 

sicurezza e vigilanza 

Personale, beni di consumo e/o 

materie prime al netto di spese 

finanziate con art. 208 CdS 

581.103,12 

Servizio di Protezione civile Titolo I – funzione 9 – servizio 03 86.800,00 

Servizio idrico integrato 

Titolo I – funzione 9 – servizio 04 

al netto della quota prevista per 

fognatura e depurazione 

844.066,00 

 TOTALE 
2.409.320,12 

 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote e le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella 

misura seguente: 

 

 Aliquota del 1,80‰ (unovirgolaottantapermille) per l’abitazione principale e le pertinenze 

della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente; 

 Detrazione di euro 20,00 per ogni figlio residente e convivente di età inferiore a 26 anni; 

 Detrazione di euro 40,00 per i nuclei familiari che nell’anno precedente risultano inclusi 

negli elenchi degli aventi diritto all’erogazione del contributo economico ai sensi della L.R. 

n. 22/86 e del vigente regolamento comunale che disciplina gli interventi di assistenza 

economica e dei relativi trattamenti approvati con delibera C.C. n. 24/1999 e s.m.i..; 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo, al netto delle detrazioni, stimato per 

l’anno 2015 (sulla base degli incassi conseguiti l’anno precedente e le stime fornite dal Ministero 

Finanze il cui prospetto viene allegato) ammonta ad € 749.413,09,  con una copertura prevista dei 

costi dei servizi indivisibili finanziati del 31,10%, così determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (al netto delle detrazioni previste) € 749.413,09 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  €  2.409.320,12 

Percentuale di finanziamento dei costi  31,10% 

 

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 
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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 Decreto del Ministero dell’Interno del 30luglio2015  con il quale il termine per 

l’approvazione dei bilanci di previsione 2015 per gli enti locali siciliani viene differito al 30 

settembre; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 

competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del    _______________      ; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’O.R.EE.LL. VIGENTE  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

per la parte applicabile in Sicilia; 

 

 PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente trascritto, 

 

1. Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

 Aliquota del 1,80‰ (unovirgolaottantapermille) per l’abitazione principale e le pertinenze 

della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente; 

 

2. Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta, tra loro cumulabili, per l’anno 2015: 

 Euro 20,00 per ogni figlio residente e convivente di età inferiore ad anni 26; 

 Euro 40,00 per i nuclei familiari che nell’anno precedente risultano inclusi negli elenchi 

degli aventi diritto all’erogazione del contributo economico ai sensi della L.R. n. 22/86 e del 

vigente regolamento comunale che disciplina gli interventi di assistenza economica e dei 

relativi trattamenti approvati con delibera C.C. n. 24/1999 e s.m.i..; 
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La fruizione delle detrazioni compete fino alla concorrenza dell’imposta dovuta. 

 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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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. 

  

Erice, li  14/09/2015 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
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. 
 
  
Erice, li  17/09/2015   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 17/09/2015        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
    
 
Erice, li  23/09/2015 Il Revisore dei Conti       

    Rag. Mario Incaviglia 
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Il Vice Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi per l’approvazione della superiore 
proposta di deliberazione consiliare. 
 
La votazione eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI E  VOTANTI      N. 15  

VOTI FAVOREVOLI                                          N. 15 
VOTI CONTRARI                                              NESSUNO 

 

Indi,  
IL  CONSIGLIO  COMUNALE   

 
VISTA la proposta di deliberazione consiliare sopracitata, predisposta dal Responsabile del Settore 
Tributi e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e del Collegio dei Revisori,  in calce alla stessa;  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione 
 

DELIBERA  
 
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Imposta Unica 
Comunale – Tassa sui servizi indivisibili (TASI): Approvazione delle aliquote per l’anno 2015”, 
nel testo sopra riportato che di seguito si intende riportato e trascritto. 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Vice Presidente 
   Salvatore Cusenza 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   Dr. Luigi Nacci     Dott. Vincenzo Barone 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 16/10/2015 al 31/10/2015, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì16/10/2015 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/10/2015 al 31/10/2015, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì, 26/10/2015 Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


