
 
 
 

 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

 

  ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 44 del Registro 

DATA: 07/06/2016 

OGGETTO: Approvazione aliquote e tariffe IMU e 
TASI per l’anno 2016. 

 
 
L’anno duemilasedici ,  i l  g iorno SETTE  del  mese di  GIUGNO  dal le ore 17.25 nel  
Palazzo di  Cit tà, s i  è r iunito i l  Consigl io Comunale in seduta  ordinar ia ed in seduta 
pubbl ica  per t rattare gl i  argoment i  post i  al l ’ordine del  giorno di  cui  al la 
determinazione del  Pres idente del  Consigl io comunale prot . n°35748  del  
25/05/2016, r i tualmente not i f icate a tutt i  i  Consigl ier i  Comunal i  in prosecuzione 
del la seduta del  31/05/2016.  
 
Consigl ier i  assegnat i  al  Comune  n° 30  
Consigl ier i  in car ica   n° 30 
 
I l  Pres idente dispone l ’appel lo nominale, da cui r i su l ta quanto segue: 

N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass. N.ro CONSIGLIERI Pres. Ass.
1 TRIPOLI FILIPPO MARIA x 16 SCARDINA VALENTINA x
2 AIELLO PIETRO x 17 VELLA MADDALENA x
3 DI STEFANO DOMENICO x 18 AIELLO ALBA ELENA x
4 AMOROSO PAOLO x 19 CIRANO MASSIMO x
5 RIZZO MICHELE x 20 CHIELLO GIUSEPPINA x
6 TORNATORE EMANUELE x 21 AIELLO ROMINA x
7 GARGANO CARMELO x 22 FINOCCHIARO CAMILLO x
8 LO GALBO MAURIZIO x 23 VENTIMIGLIA MARIANO x
9 D'AGATI BIAGIO x 24 CASTELLI FILIPPO x

10 BARONE ANGELO x 25 D'ANNA FRANCESCO x
11 GIAMMANCO ROSARIO x 26 GIULIANA SERGIO x
12 CLEMENTE CLAUDIA x 27 BELLANTE VINCENZO x
13 MAGGIORE MARCO x 28 BAIAMONTE GAETANO x
14 GIAMMARRESI GIUSEPPE x 29 PALADINO FRANCESCO x
15 CANGIALOSI GIUSEPPE x 30 COFFARO MARCO GIUSEPPE x

 
Consigl ier i  present i   n. 23      Consigl ier i  assent i  n.  07 
 
 

Risul tato legale i l  numero degl i  intervenut i ,  assume la Pres idenza i l   
Pres idente Claudia Clemente .  

Ass iste i l  Segretar io Generale, dott .Alessi Eugenio.  
 



OGGETTO PROPOSTA:  Approvazione Aliquote e Tariffe IMU e TASI per 
l’anno 2016. 
 
 
Il Sindaco sottopone al Consiglio Comunale  la seguente poposta di deliberazione: 
 
PRESO ATTO che il commissatio Starordinario con delibera n. 5 del 19/05/2014,ai sensi dell’art. 
246,comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs.del 18/08/2000 n. 267 e s.m., ha dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Bagheria; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 art. 251, comma 1 che così recita”Nella prima riunione successiva alla 
dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della debibera il 
consiglio dell’Ente ,o il Commissario nominato ai sensi dell’articolo 247,comma 1,è tenuto a 
deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’Ente dissestato,diverse dalla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani,le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 
consentita,nonchè il limiti reddituali,agli effettidell’applicazione dell’imposta comunale per 
l’esercizio di imprese,arti e professioni,che determinano gli importi massimi del tributo dovuto”; 
 
RICHIAMATO l’art. 251 comma 3 del T.U.E.L che prevede che per le imposte  e tasse locali di 
istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,l’organo dell’Ente dissestato che risulta 
competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare ,entro i termini previsti per la 
prima applicazione del tributo medesimo,le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 
consentita. La delibera ha efficcia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un 
quinquennio a decorere da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.  
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs  15 dicembre 1997, n. 446,in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici,in base al quale”le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal succcessivo art.1 ,comma 169 L.27 dicembre 2006 
n. 296,il quale dispone 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 purchè 
entro il termine innanzi indicato,hanno effetti dal 1° 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.” 
 
VISTO l’art. 1,comma 639 L.27 dicembre 2013,n. 147(Disposizioni per la formazione del 
bilancioannuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014),il quale ha disposto che,a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC),che si basa su due 
presupposti impositivi,uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che ,in relazione a tali presupposti impositivi,la IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU) ,di natura patrimoniale,dovuta dal possessore di immobili,escluse le 
abitazioni principali,e di una componente riferita ai servizi, che si articola ne Tributo per i servizi 
indivisibili(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico 
dell’utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1 comma 679 della legge 23/12/2014 n. 190; 
 
VISTA la legge di Stabilità anno 2016(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 30 dicembre 2015) che in materia di IMU e TASI prevede: 



 
 
TASI. 

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 :viene eliminata la TASI sulla prima casa,(esenzione 
TASI per l’abitazione principale con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso(categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9)-comma 14 lettera a)<<(...)escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonchè dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare,ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9>>; 

b) comma 14 lettera c) :riduzione TASI per i beni merce:comma 14 lettera c):<<c) al comma  
678 sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi: Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita,fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati o utilizzati ,l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento.I Comuni possono modificare la 
suddetta aliquota ,in aumento fino allo 0,25 per cento o in diminuzione ,fino 
all’azzeraemento>>. 

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari-imbullati:<<21.A 
decorrere dal 1 gennaio 2016,la determinazione della rendita catastale degli immobili a 
destinazione speciale e particolare,censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,è 
effettuata,tramite stima diretta,tenendo conto del suolo e delle costruzioni ,nonchè degli 
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità,nei limiti 
dell’ordinario apprezzamento .Sono esclusi dalla stessa stima diretta 
macchinari,congegni,attrezzature ed altri impianti,funzionali allo specifico processo 
produttivo>> 

d) commi 53 e 54:riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone 
concordato.53.<<All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201,convertito ,con 
modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214,dopo il comma 6 è inserito il 
seguente:”6-bis .Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998,n. 431, l’imposta ,determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
comma 6,è ridotta al 75 per cento>>.54.<< Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013,n.147,è aggiunto,in fine ,il seguente periodo:”Per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,n. 431,l’imposta ,determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683,è ridotta al 75 per 
cento>>.  

    
IMU. 
 
a)comma 10 lettera b:”sconto” della base imponibile IMU per gli immmobili in comodato a genitori 
o figli;riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di 
primo grado (figli e genitori), a condizione che si posssieda solo un’altra casa di proprietà nello 
stesso Comune.<<b) al comma 3,prima della lettera a) è inserita la seguente :oa)per le unità 
immobiliari ,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9,concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale,a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui 
è situato l’immobile concesso in comodato;il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 
oltre l’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale,ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1,A/8 e A/9;ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera ,il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9 ,comma 
6,del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23>>. 
b)comma 13.Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli.Per quanto riguarda le 
imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullati(comma 21-),ovvero i 
macchinari fissi al suolo delle aziende.<<13.A decorrere dall’anno 2016,l’esenzione dall’imposta 
municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992,n.504,si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 



Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993,pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993>>.  
c)comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale 
secondaria:<<25.L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23,è abrogato.>> 
d) comma 21:esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullati” 
e) commi 53 e 54 :riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato. 
 
Tanto premesso e considerato 
Viste: 
-la Delibera di Giunta Comunale  n.7 del 16/01/2015 “Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe 
IMU e TASI per l’anno 2015” ; 
-la Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 06/11/2015 Oggetto: Approvazione tariffe per 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti(TARI).-Anno 2015” ; 
 
CONSIDERATO  tuttavia che,nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà continuare a 
tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI,in considerazione 
della disposizione dettata dall’art. 1,commi 640 e 677 L.147/2013,in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 
 
RITENUTO ,quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2016, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione,sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 13/04/2016 che la deliberato l’Approvazione 
delle Aliquote e Tariffe IMU e TASI per l’anno 20416; 

CONSIDERATO che l’art. 1,comma 675 L. n.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
 
RICHIAMATA la normativa sul dissesto che obbliga gli Enti a mantenere le aliquote e le tariffe al 
massimo fino al risanamento dell’Ente; 
 
RITENUTO,quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 
2016,nell’ambito del relativo bilancio di previsione,sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 
 
RITENUTO quindi necessario intervenire a fronte dell’applicazione delle tariffe per l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO infine che,per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta Unica 
Comunale,la legge di stabilità 2014 ha previsto la riscossione dell’IMU e della TASI alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 
 
CONSIDERATO che appare necessario ,ai sensi delle vigenti disposizioni in materia , stabilire le 
seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC),relativamente all’IMU e 
alla TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2016 : 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
                   CATEGORIA 
 

              ALIQUOTE 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.A/1,A/8 e 
A/9 e relative pertinenze,così come definite dall’art. 
13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011 
 
 

 
 
     4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 
 
 

   8,6 per mille 

Terreni agricoli 
 
 

  10,6 per mille  

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
 
 
     

 
8,6 per mille ,di cui 7,6% 
riservato esclusivamente allo 
Stato 

Aliquota  per gli immobili locati a canone concordato 
 
 
 
 

8,6 per mille 

 
- di confermare ,con riferimento all’esercizio finanziario 2016,la detrazione per abitazione 

principale,applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,A/8 e A/9. 
 

 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
                   CATEGORIA 
 

              ALIQUOTE 

Altri fabbricati  comprese le abitazione principale di Categ. 
A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze,così come definite dall’art. 
13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011 
 
 
 

2 per mille 

Fabbricati produttivi di Cat. D/10 
 

1 per mille 

Fabbricati produttivi di Cat. D 
 

2 per mille 

Aree edificabili 
 

2 per mille 

Immobili locati a canone concordato 
 
 

2 per mille 

Immobili merce 
 

2 per mille 

 



-di stabilire ,ai sensi dell’art. 1,comma 681 L.147/2013,che,nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,la quota di 
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
RITENUTO opportuno stabilire ,per l’anno 2016,le seguenti scadenze di pagamento dei tributi 
IMU e TASI : 
 

 
IMU 

Acconto  
 
Saldo 

16 giugno 
 
16 dicembre 

 
TASI 
 
 

Acconto(possessore-
utilizzatore) 
 
Saldo(possessore-utilizzatore) 
 

16 giugno 
 
 
16 dicembre 

 
 
 
DARE ATTO che ,con successivo provvedimento,a seguito di determinazione delle procedure 
relative alla quantificazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani,verranno  
determinate le tariffe ,per l’anno 2016, relativamente alla TARI;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati nell’art. 49-comma 1-del D.Lgs n. 
267/2000 del 18/08/2000; 

       PROPONE  
    

1) Di approvare , con decorrenza 1° gennaio  2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia , le aliquote e tariffe in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC),relativamente 
all’IMU e alla TASI,secondo le tabelle di seguito riportate: 

 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.A/1,A/8 e 
A/9 e relative pertinenze,così come definite dall’art. 
13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011 
 
 

 
 
     4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 
 
 

   8,6 per mille 

Terreni agricoli 
 
 

  10,6 per mille  

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
 
 
     

 
8,6 per mille ,di cui 7,6% 
riservato esclusivamente allo 
Stato 

 
 
- di confermare ,con riferimento all’esercizio finanziario 2016,la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,A/8 e A/9. 



 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
                   CATEGORIA 
 

              ALIQUOTE 

Altri fabbricati  comprese le abitazione principale di Categ. 
A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze,così come definite dall’art. 
13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011 
 
 
 

2 per mille 

Fabbricati produttivi di Cat. D/10 
 

1 per mille 

Fabbricati produttivi di Cat. D 
 

2 per mille 

Aree edificabili 
 

2 per mille 

Immobili locati a canone concordato 
 
 

2 per mille 

Immobili merce 
 

2 per mille 

 
- di stabilire ,ai sensi dell’art. 1,comma 681 L.147/2013,che,nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occultata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,la quota di 
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
2) Di stabilire ,per l’anno 2016,le seguenti scadenze di pagamento dei tributi IMU,TASI: 
 
 
 
 
IMU 

Acconto  
 
Saldo 

16 giugno 
 
16 dicembre 

 
TASI 
 
 

Acconto(possessore-
utilizzatore) 
 
Saldo(possessore-utilizzatore) 
 

16 giugno 
 
 
16 dicembre 

 
 
3) Di dare atto che ,con successivo provvedimento,a seguito di determinazione delle procedure 
relative alla quantificazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani,verranno  
determinate le tariffe ,per l’anno 2016, relativamente alla TARI;  
 
4) Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle  
aliquote nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica,mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico www.portalefederalismofiscale,gov.it, 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,n. 360,e successive 
modificazioni  



5)  Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione,mediante avvisi   pubblici,comunicati  
stampa e la pubblicazione sul sito Web istituzionale,nella sezione dedicata. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Il Responsabile P.O.                         Il Sindaco 
f.to Sig.ra G.Zizzo        f.to      Dott. P.Cinque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Con la presente si esprime parere_favorevole_ in merito alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 

1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 

dell’articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa. 

     Data 19/04/2016                Il Responsabile P.O. Direzione 6 

                                                                                             f.to  (Sig.ra G. Zizzo) 

 

 
Con la presente si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1,dell’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 

1991,n. 48,come modificato dall’art.1 dell’art.12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 

dell’articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa. 

     Data 19/04/2016 

                    Il Dirigente Direzione 5 

            f.to Dott .C. Di Salvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
 
                       
 
 

























  
                                  

   
 

 
 
 
 

CITTÀ  DI  BAGHERIA 
Provincia di Palermo 

Verbale della seduta 

 
 

 Partecipano il Segretario generale del Comune, dott. Eugenio Alessi ed il Vice Segretario 
Generale dott. Costatino Di Salvo. 

 
 E’ presente per l’Amministrazione: Il sindaco Patrizio Cinque e l’assessore Romina Aiello. 

 
 E’ presente altresì l’apicale della direzione  ing. Vincevo Aiello ed il Responsabile della 

direzione  6 sig.ra Zizzo Giovanna. 
 

 Designati in qualità di scrutatori Bellante Vincenzo, Giammarresi Giuseppe e Giuliana Sergio 
designate durante le sedute precedenti. 

 
Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del punto 49, così come prelevato, avente ad 
oggetto: “Approvazione aliquote e tariffe IMU e TASI per l’anno 2016”. 
Il Sindaco: presenta e dà lettura della proposta deliberativa in oggetto.  

Il Presidente della II Commissione consiliare Giammarresi Giuseppe legge il parere favorevole a 
maggioranza della stessa che si allega. 

 Il Presidente legge il parere favorevole a maggioranza del Consiglio di Circoscrizione di 
Aspra che si allega. 

Si  apre la discussione generale visto che almeno cinque consiglieri ne hanno fatto richiesta. 

Consigliere Di Stefano Domenico: evidenzia che le due delibere sembrano simili ma non lo sono, 
nella prima si sono trattati due regolamenti comunali mentre in questa si vanno a determinare le 
aliquote che si applicheranno per pagare le due imposte. Premette che il governo Renzi ha già 
previsto delle agevolazioni e questo gli va riconosciuto. Chiede alla responsabile sig.ra Zizzo se 
esistono margini, in questo atto deliberativo, per potere riconoscere agevolazioni per le fasce 
meno abbienti in maniera tale da potere presentare, eventualmente, un emendamento che va in 
questa direzione. Chiede se per i beni merci, ai fini TASI, c’è la possibilità di azzerare la tassa. 
Gradirebbe, altresì, di approfondire l’argomento sui macchinari imbullati visto che se ne è parlato. 
Pertanto in attesa di aver chiariti questi aspetti e verificata la possibilità di poter procedere con 
eventuali emendamenti, termina il proprio intervento per poi poter ritornare con delle conclusioni. 

Responsabile signora Zizzo Giovanna: per rispondere al consigliere legge una parte della proposta 
deliberativa che richiama l’art.251 comma 3 del TUEL che mette nelle condizioni il Comune di 
Bagheria, visto che è un comune in dissesto, di non poter concedere alcuna agevolazione a meno 
che il nostro bilancio non prevederà un risanamento anticipato. Ribadisce che problema è il 
dissesto perché non permette all’Amministrazione di potersi muovere in altro modo almeno per il 
primo periodo. Chiarisce anche in merito agli imbullati. 

Consigliere Lo Galbo Maurizio: evidenzia che su queste due delibere avevano chiesto 
delucidazioni ma non è stata data possibilità in commissione bilancio di avere un confronto anche 
perché viene negata l’opportunità di partecipare. Si rammarica dell’assenza dell’assessore al 
ramo ma ringrazia gli uffici della loro presenza e il dott.Di Salvo. Ha compreso che purtroppo ci 
sono delle griglie blindate vista la situazione di dissesto ma vuole sottolineare che l’Amministrazione 



5 stelle aveva parlato in campagna elettorale del baratto amministrativo ed a tal proposito chiede 
se può essere applicato in questa circostanza, ricorda una seduta di commissione in cui la signora 
Zizzo aveva informato che stava lavorando su questo. Spiega che il baratto amministrativo è uno 
strumento utile per quelle persone indigenti che non hanno la possibilità di pagare le tasse e 
possono pagare il loro debito risolvere dando un servizio socialmente utile. Chiede pertanto se ciò 
è perseguibile. 

Il consigliere Giammarresi, in qualità di presidente commissione bilancio, chiede di intervenire per 
fatto personale. 

Il consigliere Lo Galbo, dal posto,  precisa che non ha mosso alcuna offesa al consigliere 
Giammarresi. 

Il Presidente vuole chiarezza in merito alla questione della Commissione bilancio perché spesso 
dallo scranno si muovono critiche ed attacchi nei confronti della stessa. 

Si dispone una breve sospensione per decidere in merito alla richiesta di  fatto personale , sono le 
ore 21.00. Si riprendono i lavori alle 21.07. 

 Entrano i consiglieri Tornatore e Finocchiaro (presenti VENTICINQUE). 

Il Presidente accoglie la richiesta del consigliere Giammarresi, in qualità di Presidente di 
commissione bilancio. 

Consigliere Giammarresi Giuseppe: sostiene che con le frasi dette al microfono è stata offesa la 
sua onorabilità. Pretende che il consigliere Lo Galbo venga a spiegare perché non gli è permesso 
di accedere alla commissione da parte del presidente della stessa. Non comprende come sia 
possibile visto che c’è una regolare notifica e i giorni di riunione sono invariati. Dichiara che ha 
messo tutti i componenti nelle condizioni di partecipare ma non può giostrare le esigenze della 
commissione in base agli impegni personali. Ribadisce che è il Presidente di nove componenti di 
commissione e deve rispettare la maggioranza numerica non partitica e si rammarica che spesso si 
è in 6 o in 5  e che a volte non si apre la seduta. 

Consigliere Lo Galbo Maurizio: voleva semplicemente attenzionare la questione visto che da mesi 
non si riesce a partecipare serenamente ad una commissione a causa del Presidente perché 
inadeguato al ruolo. È ormai di dominio pubblico che il M.5.S. con a capo l’Amministrazione, e 
questo si ripercuote all’interno della commissione, non vuole alcun dialogo. Dichiara che vengono 
convocate sedute di commissioni senza nessuna preliminare convocazione e si è già premurato di 
scrivere al Segretario comunale, alla Presidenza ed agli enti locali di verificare…. 

Il Presidente chiede al consigliere Lo Galbo di chiarire come è stato negato l’accesso. 

Consigliere Lo Galbo Maurizio risponde che non è stato invitato con convocazione ufficiale. Gli 
sembra paradossale che il Presidente del Consiglio non prenda provvedimenti in merito a delle 
commissioni, quali la seconda, che vengono gestite a livello familiare dove vengono decise 
convocazioni senza riferirlo agli altri membri, non ci sono e mail e cartacei che possono 
testimoniare la convocazione. Ricorda che aveva chiesto a più voci lo streaming all’interno della 
commissione bilancio perché solo così si potrà capire qual’ è la verità.  

Il Presidente, a conclusione, chiede al Presidente della commissione di far pervenire domani tutta 
la documentazione e le mail che attestino le convocazioni per verificare quanto detto negli 
interventi. 

Si riprende la discussione generale sull’atto in trattazione. 

Consigliere Rizzo Michele: in riferimento alle agevolazioni che si possono apportare eventualmente 
alla delibera, gli è parso di capire che la responsabile Zizzo abbia lasciato intendere, fermo 
restando che il periodo in cui non si può operare alcuna riduzione è circoscritto a 5 anni,  che nel 
corso del biennio successivo si potrebbe verificare la possibilità di poter ridurre qualche  aliquota. 
Pertanto alla  luce che fra qualche anno la situazione potrebbe essere rivista in merito alle riduzioni, 
visti gli aumenti di cassa, visti gli interventi dell’Amministrazione per ridurre la spesa corrente 
presuppone che già da quest’anno potevano esserci delle agevolazioni. Vorrebbe capire se è 
così. 

Signora Giovanna Zizzo:  ribadisce che ha letto l’articolo che riguarda il mantenimento delle 
aliquote al massimo per i comuni in dissesto e,  pertanto, precisa che non è la sua figura che può 
decidere in merito. Tuttavia fa alcuni esempi di comuni in dissesto che sono rientrati prima dei 5 



anni ed hanno potuto fare delle agevolazioni ma con i bilanci e quindi con dati certi. Pertanto non 
può esprimersi in tal senso perché ad oggi non ci sono dati certi sul rientro dal dissesto. 

Consigliere Rizzo Michele: chiede se può rispondere la figura apicale al bilancio dott.Di Salvo 
Costantino. 

Dott.Di Salvo Costantino: ripete che l’Ente non può permettersi di dare alcuna agevolazione fin 
quando versa in stato di dissesto. Rispondendo al consigliere Rizzo, riferisce che in atto il Comune 
ha già ricevuto qualche agevolazione regionale ma non statale che si avrà solo quando il 
Ministero approverà l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2013/2014. Evidenzia però che 
questi eventuali trasferimenti non potranno essere considerati a copertura di eventuali 
agevolazioni della tariffa ma sono trasferimenti da utilizzare esclusivamente per uscire dalla fase di 
dissesto. 

Consigliere Cirano Massimo: visto che, da quanto ha capito, il bilancio è fondamentale in questa 
fase, chiede che previsioni ci sono in merito allo stesso per avere cifre certe e che spazi di 
movimento si possono avere. Chiede, altresì, se gli uffici stanno predisponendo i documenti chiesti 
dal Ministero. 

Signora Giovanna Zizzo: non può dare risposte sul bilancio perché non di sua competenza, può 
dire solamente che purtroppo la situazione strutturale dell’Ente impone alla direzione di applicare 
al massimo le aliquote. 

Dott.Di Salvo Costantino: ribadice che quanto detto dalla signora Zizzo è inconfutabile. Su quello 
che invece si sta facendo per uscire dal dissesto assicura che sia gli uffici che l’Amministrazione 
stanno lavorando al massimo per mettere il Ministero nelle condizioni di poter valutare il tutto. 

Consigliere Tripoli Filippo Maria: premette che è innegabile l’egregio lavoro degli uffici ma il vero 
problema è quello politico di cui nessuno ha parlato. Ritiene che è’ giusto applicare la normativa 
ma non applicare l’anima, non tenere conto delle esigenze delle famiglie bagheresi è solo 
responsabilità in capo all’Amministrazione perché nascondersi dietro il dissesto è facile. Crede che 
si potrebbe portare in aula un regolamento che faccia pagare di più a chi sta meglio e meno alle 
famiglie disagiate e che sono in difficoltà,  questa è una scelta politica. Ricorda che queste cose 
sono state scritte nel programma elettorale del M.5S. e già si sapeva che il Comune era in dissesto. 
Bisogna smetterla con questa omertà di facciata e di nascondersi dietro il dissesto. (Fa una 
parentesi sulla questione della commissione bilancio sottolineando che non partecipa alle sedute 
della stessa perché non c’è lo streaming necessario per informare la città in modo trasparente). 
Ritornando all’argomento in trattazione dichiara che non voterà questa proposta perché non è 
altro che un copia e incolla rispetto alla normativa nazionale e non c’è nulla di nuovo, non si tutela 
il ceto che oggi vive in difficoltà. La politica è anche l’arte di andare incontro alle esigenze della 
gente, rispettando la legge, ma facendo delle scelte politiche. Sottolinea che non ha offeso 
nessuno, non ha fatto alcuna domanda quindi non vuole risposte. Crede che questa 
Amministrazione con il proprio modo di fare abbia esaurito la pazienza dei cittadini e per questo 
ribadisce il proprio voto contrario e chiede che si porti in aula al più presto il bilancio per capire 
meglio le uscite e le entrate e come quest’ultime vengono utilizzate. Conclude chiedendo 
all’Amministrazione di adeguarsi alle promesse fatte in campagna elettorale e soprattutto 
rispettare il programma elettorale ed a tal proposito legge la pag.15 dello stesso sottolineando che 
ad oggi purtroppo tutto ciò è rimasto lettera morta. 

Il Presidente concede la parola al Sindaco in virtù dell’art.41 comma 4 del Regolamento. 

Il Sindaco premette che non vuole dare chiarimenti al consigliere, visto che non li ha chiesti, ma 
alla città. 

Il consigliere Tripoli protesta e non fa parlare il Sindaco ed il Presidente dispone una breve 
sospensione. Si riprende subito dopo. 

Il Sindaco: chiarisce che, rispetto a quanto stato detto, si stanno approvando le aliquote della TASI 
e dell’IMU che non sono sui redditi, pertanto non è possibile prevedere delle detrazioni basandosi 
sulla soglia di povertà, non è possibile andare a prevedere quali fasce della popolazione sono in 
stato di povertà e possono avere delle detrazioni. L’aliquota si calcola sull’immobile e non sul 
reddito, infatti per la TASI è prevista una detrazione sulla prima casa pertanto chi ha una sola casa 
non paga la tassa. In merito al programma elettorale riferisce che assieme al gruppo consiliare si 
sta portando avanti  e ne analizza alcune parti sostenendo che sono state realizzate come la lotta 
all’evasione ed all’elusione fiscale, il potenziamento dell’ufficio tributi etc. etc. Evidenzia che la IUC 
è composta anche dalla TARI e quest’anno si  applicherà la legge 158 sulla normalizzazione che 



prevede di favorire quei nuclei familiari composti da più persone o anche meno abbienti e quindi 
avere delle detrazioni sulla TARI. Fa un appunto sul dissesto sostenendo che bisogna essere 
portatori di fiducia nei confronti dei cittadini dicendo loro che usciremo dal dissesto ma non si deve 
dimenticare chi ha amministrato ed ha  portato a tutto ciò. 

Consigliere Barone Angelo: evidenzia che è la Giunta che dovrebbe studiare ed approfondire il 
regolamento perché conosce il territorio e quindi avrebbe dovuto adeguarlo alla situazione 
economica e sociale della città, rileva invece la netta mancanza di approfondimento su questo 
regolamento da parte dell’ Amministrazione che l’ha lasciato nudo e crudo. Ricorda che sulla 
tanto decantata riduzione della tassa sui rifiuti pende una spada di Damocle di circa 1.800.000,00 
euro ferma al TAR oltre ad un incarico legale per fare il ricorso. Sulle aliquote è convinto che 
potevano essere fatti degli scaglioni considerando l’ISEE anche se è pur vero che c’è il problema 
del bilancio che non lo permette. Allora si chiede che fine ha fatto questo “sconosciuto bilancio” 
ed a tal proposito lamenta la continua assenza dell’assessore al bilancio specialmente quando 
sono in discussione le sue competenze. Sostiene che il M.5.S. di Bagheria sta arrecando danno 
all’Ente ed alla città per incompetenza ed incapacità amministrativa e si sente di affermare ciò 
perché non sta chiuso dentro quattro mura come è solito loro fare ma vive il tessuto cittadino ed 
ascolta le esigenze dei bagheresi. Sottolinea che per amministrare non è necessaria una laurea 
ma bisogna capire i bisogni della gente. Conclude ricordando che ha fatto delle proposte ed è 
bene se verranno accolte ma afferma che non voterà questa delibera perché non è stato 
coinvolto nella sua realizzazione.  

Consigliere Finocchiaro Camillo: Dopo che ha ascoltato gli interventi  sostiene che si è parlato di un 
po’ di tutto facendo anche un po’ di confusione con riflessioni molto tecniche difficili da 
comprendere. Vuole fare un suo semplice ragionamento da cittadino normale. In merito allo 
scaglionamento in base all’ISEE sostiene che non è fattibile perché manca il bilancio riequilibrato 
che è al vaglio del ministero che a sua volta ha chiesto chiarimenti all’Ente. Evidenzia, però, che è 
dal 2002 che Bagheria non ha un bilancio e pertanto non comprende come si è amministrato per 
due anni a maggior ragione che nessuno si è lamentato. Non è d’accordo a fare pagare la tassa 
rispetto all’ISEE perché è risaputo che a Bagheria questo non rispecchia la realtà considerato che 
spesso non si dichiara quanto si possiede e quindi necessiterebbero i reali controlli.  Conclude 
sottolineando che, considerato che gli uffici e quanti hanno lavorato su questa delibera sono 
persone preparate e ritenendo giuste queste aliquote dichiara il proprio voto favorevole.  

Il Presidente chiude la discussione generale. 

Consigliere Tripoli Filippo Maria: - per richiamo al regolamento – a norma dell’art.52 del 
regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale vorrebbe presentare un emendamento 
alla proposta deliberativa. 

Il Presidente evidenzia che già la discussione generale è chiusa pertanto, da regolamento,  non 
può accettare l’emendamento. 

Alle 23.00 si dispone una breve sospensione per il salvataggio file. 

Alle 23.10 si riprendono i lavori. 

Il Presidente legge il la nota del Segretario generale in calce all’emendamento del consigliere 
Tripoli Filippo non accettato che si allega. 

Si pone in votazione la proposta deliberativa in oggetto. 

Consigliere Di Stefano Domenico: - per dichiarazione di voto – dopo aver sentito i vari interventi è 
più convinto che l’atto deliberativo non è chiaro. Sostiene che si è parlato di cose non inerenti 
all’argomento e si rammarica che probabilmente molti non sanno cosa voteranno. La sensazione 
è che in questo atto sia mancata l’Amministrazione perché gli sembra che nessuna direttiva sia 
stata data agli uffici, neanche un minimo segnale di agevolare le fasce più deboli e pertanto gli 
uffici non potevano fare altro che seguire la normativa. Ritiene che mancando un vero e proprio 
atto di indirizzo c’è poco da fare non si è neanche nelle condizioni di predisporre un 
emendamento. Crede che, per quello che era possibile, è stato fatto un lavoro egregio dalla 
figura apicale ma è mancato lo sforzo da parte dell’Amministrazione, pertanto, non può che 
esprimere un voto di astensione. 

Consigliere Cirano Massimo: - per dichiarazione di voto – dichiara il suo voto di astensione convinto 
ancora di più dalla diagnosi molto tecnica fatta dal consigliere Di Stefano e dal fatto che si deve 
ringraziare Renzi per alcune agevolazioni, pertanto, consiglia ai colleghi consiglieri di astenersi 
perché Renzi con la destra dà e con la sinistra toglie. 



Non essendoci altre dichiarazioni di voto, il Presidente chiama l’appello dal quale risultano presenti 
i seguenti VENTICINQUE consiglieri: Aiello Alba, Aiello Romina, Baiamonte, Barone, Bellante, 
Cangialosi, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D’Agati, D’Anna, Di Stefano, Finocchiaro, 
Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Rizzo, Scardina, Tornatore, Tripoli, Vella. 
Ventimiglia. 

Assenti CINQUE consiglieri: Aiello Pietro, Castelli, Gargano, Giammanco, Amoroso. 

Eseguita la votazione e accertato il seguente risultato col l’assistenza degli scrutatori Bellante, 
Giuliana e Giammarresi: 

    Consiglieri presenti e votanti  n.25 

Consiglieri favorevoli n.15 (Aiello A., Aiello R., Giuliana, 
Giammarresi, Clemente, 
Paladino, Finocchiaro, Bellanti, 
Chiello, Maggiore, Coffaro, 
Scardina, D’Anna, Baiamonte, 
Ventimiglia) 

Consiglieri astenuti n.8 (Barone, Vella, Cirano, Lo 
Galbo, Rizzo, Tornatore, D’Agati, 
Di Stefano) 

Consiglieri contrari n.02 ( Tripoli, Cangialosi) 

 

Dichiara e proclama che il consiglio comunale ha approvato a maggioranza la proposta 
deliberativa avente ad oggetto: “Approvazione aliquote e tariffe IMU e TASI per l’anno 
2016”. 
 Escono i consiglieri Lo Galbo e Di Stefano (presenti VENTITRE’) 

Si vota l’Immediata Esecutività dell’atto de quo che viene approvata a maggioranza con la 
seguente votazione: 

Consiglieri presenti e votanti  n.23 

Consiglieri favorevoli n.15 (Aiello A., Aiello R., Giuliana, 
Giammarresi, Clemente, 
Paladino, Finocchiaro, Bellanti, 
Chiello, Maggiore, Coffaro, 
Scardina, D’Anna, Baiamonte, 
Ventimiglia) 

Consiglieri astenuti n.6 (Barone, Vella, Cirano, Rizzo, 
Tornatore, D’Agati.) 

Consiglieri contrari n.02 ( Tripoli, Cangialosi) 

 

Si chiudono i lavori alle 23.25. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

Il consigliere anziano 
 

   Il Presidente 
 

Il Segretario comunale  
 

Tripoli Filippo Maria  Claudia Clemente Alessi Eugenio 
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ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 
 
            Il Segretario Generale 
                     Eugenio Alessi 
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