
Comune di Sant'Agata li Battìati 
Città Metropolitana di Catania 

N. 24 Reg. Delib. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - lUC - Conferma delle aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili - TASI - per l'anno 2017. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE i l giorno TRENTUNO del mese di M A R Z O alle ore 12.00 e 
seguenti, nella Casa Comunale, convocato dal Presidente con avvisi scritti e notificati ai singoli 
Consiglieri Comunali, si è oggi adunato i l Consiglio Comunale, in seduta di prosecuzione del 
30/03/2017. 

Fatto l'appello risultano: 

Presenti Assenti 
01 M A V I L L A Salvatore it 

02 M A N G A N O Sebastiano li 

03 RAPISARDA Vito II 

04 L A FARINA Francesco li 

05 ROMEO Salvatore il 

06 L U C A Roberto 
07 R A N N O Angela (( 
08 V E R O U X Adolfo li, 

09 PULVIRENTI Mario 
10 ROSANO Salvatore II 

11 FLORESTA Otello il 

12 Z A P P A L A ' Giuseppe il 

13 C U L L O Carmelo n 

14 VENEZIA Sebastiano il 

15 MIGNEMI Claudio II 

16 CAPOBIANCO Diego II 

17 LAGUZZI Orazio a 

18 M A R I N A R O Antonio il 

19 C A R U A N A Angelo II 

20 COSTANZO Luigi li 

T O T A L E 11 9 

Partecipa i l Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano. 
Presiede la seduta i l Consigliere Mavilla Salvatore nella sua qualità di Presidente. 
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II presente verbale è stato redatto con Tausilio del sistema di registrazione audio e trascrizione 
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IL PRESIDENTE: "11 Consiglieri presenti: la seduta è aperta. C i sono le giustificazioni del 
Consigliere Mangano; altre non ne ho, è da verificare nella mia posta elettronica. M i ha chiamato i l 
Dottore Sarpi per dirmi che ha Consiglio Comunale al paese, perché oggi di fatto scadevano i 
termini per la presentazione e l'approvazione del bilancio, cosa che qua ancora non si capisce per 
quale motivo non è passato neanche in fase istruttoria, e quindi è impedito a venire. La Dottoressa 
La Rocca sta arrivando, ma mi è stato riferito dal Segretario Generale e dal Vice Presidente che già 
ieri la proposta era stata discussa". 

ENTRA IL CONS. ROSANO. Consiglieri presenti n. 12. 

IL CONS. VEROUX: " I l Consiglio si è fermato sulla proposta del Consigliere Luca di 
sospensione della seduta, è stata votata la sospensione, è caduto i l numero legale e quindi siamo 
rimasti a questo punto". 

IL CONS. LUCA: "La richiesta che io ieri ho fatto Tho motivata perché necessitava, almeno per 
quanto mi riguarda, la presenza del Dottore Sarpi, perché mi chiarisse alcune cose, in maniera tale 
che io, nell'andare a farmi im'idea sul perché i l Consiglio Comunale debba procedere all'adozione 
dell'atto così come è stato proposto o, altrimenti, perché subisca delle variazioni. Perché ho fatto io 
questa richiesta. Presidente? A me dispiace ripetere che io non vorrei essere una testa di legno, 
un'immagine che più volte ho richiamato in questo Consiglio Comunale, nel senso che io ho più 
volte detto che è testa di legno chi alza la mano per approvare 0 per non approvare, senza avere 
contezza di ciò su cui si esprime un parere di voto favorevole oppure un parere di voto 
sfavorevole". 

ESCE IL CONS. M A V I L L A . Consiglieri presenti n. 11. 

Assume la presidenza della seduta i l CONS. V E R O U X nella sua qualità di Vice Presidente. 

IL VICE PRESIDENTE: "Consigliere Luca, concluda il suo intervento, per piacere". 

IL CONS. LUCA: "Io desidero semplicemente non essere interrotto". 

IL VICE PRESIDENTE: "Consigliere Venezia, dobbiamo parlare uno alla volta sennò non ci 
capiamo: appena i l Consigliere Luca finisce i l suo intervento, lei avrà la parola come tutti. Dottore 
Luca, la prego di concludere i l suo intervento". 

ENTRA IL CONS. M A V I L L A i l quale riassume la presidenl€\a seduta nella sua qualità di 
Presidente. Consiglieri presenti n. 12. 
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IL PRESIDENTE: "Dottore Luca, la prego cortesemente di entrare nel merito della discussione: 
dovremmo essere addirittura in fase di approvazione. Un attimo. Consigliere Zappala, per piacere". 

IL CONS. ZAPPALA': "Allora non ci dica che siamo in approvazione perché mi pare di aver 
capito che eravamo rimasti a una proposta dove decade i l Consiglio". 

IL PRESIDENTE: "Non ho capito che cos'è, una pregiudiziale? Un attimo, non possiamo parlare 
di quello che pensiamo, di quello che non pensiamo. L'invito può essere anche forse esternato. 
Consigliere Luca, in maniera diversa, evitando di dare interpretazioni diverse rispetto a quello che 
lei intende dire, perché poi dovrebbe spiegare le teste di legno, le teste di cuoio e queste cose. Già 
queste cose in passato ce le siamo dette e se c'è qualcuno che si sente toccato per fatto personale, lo 
faccio replicare, però poi non consento più a nessuno di replicare alla replica, perché non ci siamo. 
In questo momento i l regolamento vuole che siamo in fase di approvazione e, se c'è qualcosa da 
dire, al di là delle considerazioni, si può fare in fase di votazione per dichiarazione di voto ed altro, 
oppure se ci sono altri tipi di proposte rispetto alla proposta messa all'ordine del giorno. Quindi vi 
prego cortesemente, anche perché sono tre volte che discutiamo dello stesso punto e vediamo di 
capire se possiamo trovare una sintesi. Grazie. Dottor Luca, prego". 

IL CONS. LUCA: "Presidente, io stavo motivando i l perché ieri ho chiesto la sospensione: la 
sospensione io l'ho chiesta perché non era presente, cosi come oggi non è ancora presente, chi 
potrebbe dare dei chiarimenti che per me sono esiziali perché io possa coscientemente esprimere un 
voto. Se i l Dottore Sarpi non è presente, io allora chiedo alla Dottoressa La Rocca di dirmi 
esattamente che cosa succederebbe nell'ipotesi in cui la proposta di delibera non dovesse oggi 
essere approvata o nell'ipotesi in cui la proposta di delibera dovesse essere modificata. Io ho avuto 
contezza di una nota, a firma congiunta sua col Dottore Sarpi, dove si rappresentava che l'Ente 
subirebbe un danno di 90.331 euro nel caso in cui la proposta non venisse deliberata. Ora, le chiedo: 
le somme quantificate in questa proposta di delibera sono conseguenza di che cosa? Prima 
domanda. Seconda domanda: ove i l Consiglio Comunale non dovesse approvare la proposta o la 
dovesse modificare, in termini che gli euro 90.331 non dovessero essere approvati, quale sarebbe la 
ripercussione che il mancato reperimento di questa somma comporterebbe? Presidente, la domanda 
non è sconclusionata; io desidero sapere se, nel caso in cui questi 90.231 euro non dovessero essere 
deliberati dal Consiglio Comunale, i l piano finanziario che è stato elaborato dal capo settore Giusto 
per un certo importo, per coprire questo importo, questi 90.000 euro sono necessari oppure no. E se 
sono necessari, questi 90.331 euro, ove i l Consiglio dovesse non deliberare questa proposta o 
modificarla, dove dovrebbero essere. Dottoressa La Rocca, ecco perché io ho chiesto la presenza 
del Dottore Sarpi perché risponda a queste domande. Presidente, se lei dà la parola alla Dottoressa 
La Rocca per rispondere a queste tre precise domande, io immediatamente dopo chiedo di annotare 
la mia richiesta di intervento". 

IL PRESIDENTE: "Consigliere Venezia, prego". 

IL CONS. VENEZIA: "Innanzitutto vorrei sapere dal Consigliere Luca a che cosa si riferiva con 
"teste di legno", a chi si riferiva del Consiglio qui dentro: io desidero sapere a chi si riferiva". 
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IL CONS. LAGUZZI: "Lei ci deve far sapere. Siccome ai lavori che abbiamo fatto ieri la 
Dottoressa La Rocca c'era, perché non gliePha chiesto ieri anziché fare un altro Consiglio?". 

IL CONS. VENEZIA: "Perché lui prende ordini, allora non hai capito che prende ordini?". 

IL CONS. LAGUZZI: "lo voglio sapere le cose, le realtà". 

IL PRESIDENTE: "Consigliere, lo lasci completare. Però riconduciamo tutto in sintesi, 
Consigliere". 

IL CONS. VENEZIA: " M i scusi, Presidente, io sono tranquillo, io volevo sapere soltanto...". 

Si dà atto che c'è un intervento fuori microfono. 

IL CONS. VENEZIA: "Allora, iimanzitutto volevo sapere questo a chi si riferiva". 

IL PRESIDENTE: " M a non è un'offesa". 

IL CONS. VENEZIA: "Secondo, Presidente: a me dispiace che lei dà troppo spazio a farlo parlare 
non a lui Consigliere, ma a tutti i Consiglieri, perché i l tempo è cinque minuti e mi dispiace che dà 
così spazio a una persona che va oltre i l tempo consentito". 

IL PRESIDENTE: "Consigliere, poi le rispondo io". 

IL CONS. VENEZIA: "Un'altra cosa. Presidente: ieri ha fatto una proposta il Consigliere Luca, 
che abbiamo messo ai voti, però s'è messo qua fuori ~ forse aveva caldo qui dentro - e aspettavo 
l'esito della votazione: ha fatto mancare i l numero legale, ma che senso ha? Presenta prima una 
sospensione e poi si mette qui fuori a prendere aria; forse aveva troppo caldo oppure per motivi suoi 
aveva bisogno di stare fuori. Solo questo volevo sapere. Grazie. M i faccia rispondere. Presidente". 

IL PRESIDENTE: "Io la ringrazio". 

IL CONS. VENEZIA: "No, io desidero questa risposta". 

IL PRESIDENTE: "Da chi? ". 

IL CONS. VENEZIA: "Ha offeso qui i l Consiglio: ha detto semplicemente ''teste di legno" e a 
chi si riferisce io voglio sapere". 

IL PRESIDENTE: "No, lasciamo stare. Consigliere Venezia, un attimino". 

IL CONS. VENEZIA: "Io non accetto offese da nessuno specialmente da persone che non sono 
credibili. L'esempio che ho fatto: chiede una sospensione, votazione e poi se ne va qua fìjori per far 
mancare i l numero legale. A me non dispiace per questo Consiglio, mi dispiace per quello che sarà 
dopo". 



DELIB. C.C. N . 24 D E L 31/03/2017 

- 5 -

IL PRESIDENTE: "Desidero replicare: se lei magari non si allontana". 

IL CONS. VENEZIA: "Qui sono, non sono abituato ad allontanamii". 

IL PRESIDENTE: "No, però se lei mi segue dal posto... Siccome mi ha citato, io non mi sto 
alzando e non me ne sto andando per replicare a lei. Io la volevo ringraziare stranamente, rispetto a 
quello che lei possa pensare, e sa perché? Perché lei dice: "Lei ha consentito a tutti di andare oltre 
rispetto a quanto previsto", ma questa è la democrazia; qua gli strappi alle regole si sono fatti 
sempre nella speranza... Qua me ne può dare atto i l Consigliere Veroux: è vero, io spesso sono 
andato in deroga a quello che prevede il regolamento, ma quante volte siamo andati in deroga 
rispetto a quello che è i l nostro senso di responsabilità, Consigliere Venezia? Io le dico 
semplicemente una cosa: lei parla di qualcuno che era accaldato e magari si è allontanato, io le parlo 
di quante freddure ho preso vedendomi in questo Consiglio Comunale da solo per piìi di tre volte 
consecutive e forse c'era qualcuno che mi faceva compagnia, ma non è questo che interessa in 
questo momento alla città; in questo momento alla città interessa sapere, così come penso a tutti i 
Consiglieri Comunali, perché questo dato viene ftiori in extremis, quindi in termini che sono 
perentori e quindi significa che, se oggi non si approva, l'Amministrazione rischia, ma non questa 
Amministrazione. Quello che io voglio dire a tutti è che questo dato non appartiene più a questa 
Amministrazione, perché non avrà più modo di stabilire come e quando verrarmo utilizzati o 
verraimo meno rispetto al prossimo bilancio, quindi è la prossima Amministrazione che si troverà 
eventualmente, qualora la proposta non dovesse essere approvata, con 90.000 euro in meno o con 
90.000 euro in più e quindi questo è un passaggio molto importante. Consigliere Zappala. Qua non 
si tratta di aumentare perché qualcuno magari fa terrorismo psicologico: si stanno mantenendo, da 
quello che ho capito e ho avuto modo di leggere - perché in questo periodo sono impegnato per 
altre cose — si sta cercando di capire come mai questa voce, che sembrerebbe in aggiunta e non lo è, 
non è altro che i l mantenimento della stessa imposta, quindi non c'è nessun aumento di imposte. E ' 
chiaro che, quando arriva una delibera come questa e si parla del più e del meno, è legittimo che i l 
Consigliere Luca dica: "Ma nel momento in cui questi 90.000 euro non dovessero entrare, dove 
vengono meno?", sicuramente in quel settore, non potranno venire meno rispetto alla spesa 
corrente, ma è limitata e vincolata alla spesa sull'appalto dei rifiuti. Quindi significa che, qualora la 
proposta non dovesse passare, viene meno un capitolo di 90.000 euro su questo appalto, che 
stranamente è ritornato: forse ci sarà stato un problema magari di previsione che è saltata e si sta 
correndo ai ripari. Detto questo poi in assoluta serenità, anche perché ormai siamo in chiusura di 
questa consiliatura, e quindi forse le cose più importanti ormai ce le siamo dette, in italiano "teste di 
legno" non è offensivo, Consigliere, e glielo dico io: io la prima volta che l'ho sentito...". 

Si dà atto che c'è un intervento fuori microfono. 

IL PRESIDENTE: ""Testa di legno" non è uno che è scemo e lei non veda l'aspetto più negativo. 
Allora, io le dico che se lei va a vedere tutte le declaratorie del termine "testa di legno", ce ne sono 
di più offensive e di meno offensive: testa di legno può essere uno che non ragiona; però è stata 
fatta una promessa ed è stato detto: "Io mi pongo per aiutare chi penso dovrebbe sapere, ma non sa" 
e questo atteggiamento viene definito come da "testa di legno", ma non è offensivo per la persona, è 
un linguaggio politìco per dire: "Io sto cercando di aiutare i l Consiglio a metterlo nella possibilità di 
capire", tranne che lei. Consigliere Venezia, mi sa dire, se non entrano questi 90.000 euro, da dove 
vengono meno o da dove vengono in più. Ma non è questo: non è che ci stiamo interrogando su chi 
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è più bravo, chi è meno bravo, chi sa le cose; c'è questa delibera, siamo tutti sereni, siamo tutti 
tranquilli, forse incominciamo a essere un po' nervosi, ma ci può stare". 

Si dà atto che c'è un intervento ftiori microfono. 

IL PRESIDENTE: " M a già siamo entrati, siamo in fase di votazione, tranne che i l Consigliere 
Luca ha la necessità di sapere a tutti i costi dove entrano, se non entrano, dove finiscono: questo mi 
pare di aver capito". 

IL CONS. LUCA: "Allora, per fatto personale: quando io parlo di "testa di legno", io non faccio 
riferimento ad alcuno, ma ho detto semplicemente che, nel caso in cui io ieri avessi partecipato ad 
un Consiglio in assenza di chi mi poteva chiarire le idee, nel determinarmi nel voto, sarei stato 
come quella "testa di legno" che, senza sapere su che cosa mi determino, mi determino. Questo per 
quanto riguarda i l discorso della testa di legno ed è la prima cosa. La seconda cosa è: se io, dopo 
aver fatto la richiesta, fossi rimasto in sala, già avevo intuito che la proposta non sarebbe passata e 
siccome a me importa, per la cittadina di Sant'Agata, che l'organo che deve adottare una delibera lo 
faccia coscientemente e dopo aver avuto tutti i chiarimenti che necessita che si abbiano, io non ho 
partecipato alla votazione sulla richiesta della sospensione stessa. Quindi è stato un fatto - per chi 
non ha idea di quella che è la politica - puramente ed essenzialmente politico. Presidente Mavilla. 
Con questo penso di essere stato abbastanza chiaro. Andando poi al discorso per cui ho chiesto alla 
Dottoressa La Rocca di dirmi se questi 90.000 euro non entrano che cosa succede e un eventuale 
risparmio non per l'Ente, ma per la cittadinanza di questi 90.000 euro, da cosa verrebbe supportato 
per pareggiare quella somma quantificata dall'Ingegnere Giusto? Queste sono le domande e se non 
sono stato chiaro nell'esporre, me lo dica e io gliele espongo con parole diverse, però desidero 
risposte ben precise a tutte e tre le domande. Grazie". 

IL PRESIDENTE: "Consigliere Zappala, è inerente i l suo intervento alla proposta?". 

IL CONS. ZAPPALA': "Diciamo che parliamo di questo argomento. Volevo che relazionasse i l 
Segretario Generale in base agli interventi che sono stati fatti ieri, perché so che è intervenuto i l 
Presidente dei Revisori dei Conti, che in Commissione purtroppo non l'ho incontrato, e siccome 
qualcuno mi ha riportato che ha fatto una dichiarazione parecchio importante, chiedo, \isto che è in 
sala, che venga consultato o lo si può far riferire. Infatti, a quanto mi risulta, i l Presidente ha 
dichiarato che questi 90.000 euro richiederebbero un danno erariale e vorrei sapere dove viene fatto 
questo danno erariale, perché ieri alle 19:30 sono stato raggiunto da una telefonata del Dottore Sarpi 
che mi ha risposto e mi ha detto che hanno detto delle sciocchezze, quindi desidero poter avere un 
attimo la versione dei fatti". 

IL PRESIDENTE: "Va bene, lo sentiamo dal Presidente dei Revisori dei Conti". 

IL CONS. ZAPPALA': " M i perdoni, in Consiglio ieri io poi sono dovuto andare via, ero presente 
alla prima chiamata, alla seconda purtroppo non c'ero e desidero sapere o dal Segretario Generale o 
dal Presidente che è in aula, tra l'altro, se può dirci un attimo qual è la sua visione, data questa 
dichiarazione che fa". 
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IL PRESIDENTE: " V a bene. Dottore Parisi, se si vuole accomodare cortesemente per sollevare 
questi dubbi e queste perplessità, io la ringrazio. Poi desideravo ricordare ai Consiglieri Comunali 
che i l Segretario Generale è i l notaio di questo Comune, ma non è anche i l notaio delle chiacchiere 
che si fanno oltre quest'aula oppure sotto. E ' chiaro che se uno.. 

IL CONS. ZAPPALA*: " M i perdoni. Presidente, nessuno lo sta chiedendo, però poco fa lei ha 
detto che eravamo in votazione, quando mi pare di aver capito che forse eravate in una votazione 
diversa: era una votazione di sospensione rispetto all'argomento che stiamo trattando". 

IL PRESIDENTE: " D i sospensione, sì". 

IL CONS. ZAPPALA': "No, siccome qua qualcun altro, qualche Consigliere dice che già 
eravamo in votazione.... Chiariamoci bene un attimo, perché mi pare che dovremmo seguire una 
linearità". 

IL PRESIDENTE: "Non era in sospensione". 

IL CONS. VEROUX: "Eravamo alla discussione generale". 

IL PRESIDENTE: "Eravamo alla discussione. Va bene. Dottore Parisi, prego, se vuole intervenire 
rispetto a quanto è emerso dal consigliere Zappala la ringrazio". 

IL CONS. ZAPPALA': "Ciò che mi è stato riportato è che i l Dottore Parisi ha fatto una 
dichiarazione abbastanza articolata e sicuramente molto interessante, dove diceva che, se per caso 
l'atto deliberativo non veniva votato, viene a mancare l'importo che i l Dottor Luca ha rappresentato 
in cifra, che sarebbe la costituzione di una problematica di danno erariale: dove viene costituito 
questo daimo erariale se un progetto di bilancio non esiste e se si deve iscrivere un progetto di 
bilancio per gli armi a venire e quindi a quel punto avrebbe solo una minore entrata, quindi 
significherebbe dover tamponare con una minore spesa? M i spieghi per cortesia, se quella è la 
situazione, dov'è che si determina i l danno erariale". 

Prende la parola il PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. PARISI, presente 
in aula: "Buongiorno a tutti. Io ieri nell'intervento che ho fatto e che poi, se è i l caso, può essere che 
sto diventando anziano e non ricordo bene, però io ho fatto un intervento sulla tematica della 
maggiorazione e non ho parlato di danno erariale in nessun modo. Comunque mi piacerebbe che, 
quando si fanno affermazioni che derivano da un Funzionario Responsabile del Servizio 
Finanziario, si facessero nelle aule competenti e non attraverso telefonate che intercorrono, perché 
io, quando mi esprimo, mi esprimo o in Commissione Bilancio e Finanze o nel Consiglio 
Comunale, dove autorevolmente sono invitato e autorevolmente i l Presidente mi invita sempre a 
spiegare e a parlare. Quindi premetto che non succeda più che qualcuno dica cose in momenti e per 
aspetti dove non c'è la possibilità di replica di un confronto che poi alla fine deve essere costruttivo 
nell'interesse dell'Amministrazione, perché questo è i l compito mio e del collega D'Amico dal 
momento in cui siamo stati eletti. Io non ho parlato di danno erariale, però spiegherò, a mio 
modestissimo parere, qual è i l mio pensiero, che può essere giusto, può essere sbagliato, può essere 
condivisibile o non condivisibile". 
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IL PRESIDENTE: "Scusi, io rispetto i l suo pensiero, ma noi vogliamo dati certi: i pensieri, le 
osservazioni e le supposizioni lasciamole perché si potrebbero anche viziare alcune volontà e noi di 
pensieri qua dentro già ne abbiamo tanti. Noi desideriamo sapere semplicemente, rispetto a un 
quesito, se lei può assistere anche i l C^po Settore presente, che cosa comporta nel momento in cui 
c'è la mancata entrata o la conferma. Poi i pensieri lasciamoli per noi". 

IL DOTT. PARISI: "Presidente, mi spiego meglio: i l pensiero mio significa quello che l'organo di 
revisione ritiene di fare, non pensiero..." 

IL PRESIDENTE: "Non l'avevo capito". 

IL DOTT. PARISI: "Se sono qui, i l mio pensiero può essere sulla strada, ma non all'interno di un 
Consiglio Comunale che mi ha legittimamente eletto. Allora, praticamente io sostengo questo e con 
l'Organo di Revisione l'ho anche scritto nel nostro parere e ripeto quello che ho detto ieri in modo 
che venga consolidato all'attenzione del Consiglio Comunale: la legge di stabilità dell'anno 2016 e 
la legge di bilancio dell'anno 2017 hanno confermato nei dispositivi la necessità che una 
maggiorazione istituita nell'anno 2014, nella misura dello 0.80, venisse confermata con specifico 
atto del Consiglio Comunale per l'adozione dell'aliquota nel suo complesso, cioè aliquota TASI più 
maggiorazione. Questo perché le stesse finanziarie hanno determinato che, in assenza di una 
specifica determinazione del Consiglio Comunale su aliquote e tariffe, vengano riproposte quelle 
dell'anno precedente, quindi se i l Consiglio non adotta l'aliquota della TASI, vale quella dell'anno 
precedente perché è stata legittimamente deliberata dal Consiglio. Quindi, quando la normativa dice 
specificatamente: "Se tu vuoi confermare - come giustamente ha detto i l Presidente, si tratta di una 
conferma - la maggiorazione dello 0.80, devi fare un atto apposta, separato da quello che hai fatto 
precedentemente", quindi trattasi di una conferma, di una maggiorazione che il Consiglio Comunale 
ha istituito già e quindi l'anno scorso è stata confermata e quest'anno viene confermata e determina 
un gettito di circa 96.000 euro. Quindi questo è quello che io ho spiegato ieri: se i l Consiglio 
Comunale oggi adotta questa delibera, conferma la maggiorazione dello 0.80 e conferma nel 
progetto di bilancio un'entrata aggiuntiva di TASI di 96.000 euro". 

IL CONS, ZAPPALA': "Che va a colpire quali fasce? Perché la TASI è legata alle abitazioni: è 
un'addizionale che va a colpire solo alcune fasce?". 

IL DOTT. PARISI: " S i , esatto'. 

IL CONS. ZAPPALA': "Quindi se magari facciamo la precisazione, perché. Presidente, non 
stiamo parlando di TARI, ma di TASI, quindi sulle abitazioni, non sull'immondizia". 

IL DOTT. PARISI: "Allora, i l Consiglio Comunale sta discutendo sulla conferma di una 
maggiorazione dello 0.80 della TASI, sta discutendo questo, la proposta è questa, cioè la conferma 
della maggiorazione dello 0.80 della TASI, perché lo impone chiaramente la legge di bilancio del 
2017; io non mi ricordo adesso il comma qual è, però se volete lo prendo e ve lo dico". 

IL CONS. VEROUX: "Presidente, mi scusi: lei poco fa ha detto che se non votiamo vale quello 
dell'anno scorso". 
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IL DOTT. PARISI : "No, io ho detto un'altra cosa". 

IL C O N S . V E R O U X : "Forse ho capito male". 

IL D O T T . PARISI : "Ho detto che la normativa, mentre in generale, per aliquote e tariffe 
d'imposta, prevede che, in assenza di una deliberazione del Consiglio Comunale, vengano ad essere 
confermate tutte le aliquote dell'anno precedente, per questa maggiorazione c'è bisogno di un 
ulteriore atto, quindi ci vuole un atto per confermare questa maggiorazione, perché se questa legge 
di bilancio non prevedeva questa cosa, non c'era bisogno che eravamo qui a discutere; però siccome 
la normativa ha espressamente previsto una delibera di Consiglio Comunale per una conferma di 
una maggiorazione che è già stata deliberata l'anno scorso nella stessa misura...". 

Sai dà atto che c'è un intervento fuori microfono. 

IL P R E S I D E N T E : "Esatto, l'aliquota base. Presidente, se mi consente di finire, io poi magari 
rispondo a tutte le domande che mi vengono poste, perché sermò perdo i l fio del discorso. Quindi 
questo è i l quantum relativo alla normativa e i l Consiglio Comunale su che cosa si deve esprimere? 
Essendo qua riunito - e quindi ci sarà un atto che lo determinerà - se confermare lo 0.80 o non 
confermare lo 0.80, non è che può dire altre cose, quindi in uno dei due casi non c'è nessun danno 
erariale. Consigliere Zappala, perché i l Consiglio si determina nella sua sovranità e dice: "Io 
confermo l'adozione della maggiorazione TASI dello 0.80", oppure dice: "Non la confermo". Io 
dicevo in separata sede un'altra cosa, cioè che quando, invece, i l Consiglio Comunale, di fronte a 
una proposta che è stata sottoposta con i pareri e con i l parere dell'organo di revisione, per motivi 
vari non si fosse determinato in nulla, quindi entro i l 31 marzo non c'era un atto deliberativo di 
Consiglio Comunale che diceva quello che ho detto precedentemente, in quel caso, non essendosi i l 
Consiglio espresso, avrebbe potuto configurarsi un danno erariale. M a non siamo in questa 
situazione perché i l Consiglio è riunito qua e oggi deciderà". 

IL CONS. V E R O U X : "Presidente, mi scusi ma dal tenore dell'intervento che ha fatto ieri, era 
sembrato a tutti i Consiglieri che effettivamente la non determinazione su questa delibera poteva 
creare un danno erariale: forse lei non l'ha detto specificatamente, ma, come lei sta dicendo ora in 
conclusione del suo intervento, a tutti noi era sembrato che non adottare questa cosa...". 

IL CONS. Z A P P A L A * : " M a anche oggi sta sembrando la stessa cosa perché se lui dice che, se 
non dovesse passare oggi, che è 31, si costituirebbe praticamente i l danno erariale, io chiedo di 
poter capire a questo punto: mi spieghi. Non ci stiamo capendo: se non passa è la stessa cosa di non 
essere stati riuniti? E ' differente la situazione: si è detto un secondo fa che se non ci fossimo 
riuniti..." 

IL DOTT. PARISI : "Se oggi i l Consiglio Comunale non faceva la proposta...". 

IL CONS. Z A P P A L A ' : "Okay. E se oggi non dovesse passare, è la stessa cosa di non essersi 
riuniti". 
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IL DOTT. PARISI: "No. Segretario, mi scusi, volevo chiedere anche a lei lumi: io forse sotto 
questo aspetto sono piìi chiaro per i compiti che mi si attengono, però io lo ribadisco in modo che 
praticamente togliamo ogni dubbio. Allora, io ieri ho parlato di perdita di gettito tributario, che è 
una cosa ben diversa". 

IL CONS, ZAPPALA': "Sono d'accordo. Mancato introito: chiamiamolo in termini un po' più 
spiccioli". 

IL DOTT. PARISI: "Esatto, oggi dico un'altra cosa e su questo mi può dare supporto i l 
Segretario, che chiedo che intervenga: io sto dicendo che i l Consiglio Comunale oggi è riunito qui 
per adottare una delibera e in questa delibera i l Consiglio Comunale può dire che approva la 
proposta di conferma della maggiorazione dello 0.80 o non approva la proposta di maggiorazione 
dello 0.80. Se dice che non approva la maggiorazione dello 0.80, dico chiaramente che non si 
configura nessun danno erariale perché i l Consiglio è sovrano nel determinare le aliquote, nel non 
approvarle, nel modificarle: questo dico; se, invece, oggi i l Consiglio Comunale, per mancanza di 
numero legale, non si fosse determinato in nulla, allora secondo me e secondo l'Organo di 
Revisione, si poteva configurare un darmo, ma non sono io a deciderlo. Io avevo i l compito di 
comunicarlo alla Corte dei Conti, che poi poteva dire, perché c'era la proposta, c'erano i pareri dei 
Funzionari, c'era i l parere dell'Organo di Revisione. M a oggi è come quando dice che non 
determina l'aliquota dell 'IMU e allora si applica i l 4%o: non si è determinato di fare i l 5, i l 6, i l 7 o 
rs, quello che è. La stessa cosa vale per l'addizionale, cioè i l Consiglio ha deciso di non 
confermare questo e conseguentemente mancheranno nel progetto di bilancio 96.000 euro che 
dovranno essere redistribuiti con una minore spesa. Spero di essere stato chiaro". 

IL CONS. ZAPPALA': "Chiarissimo, diciamo che noi già sapevamo questo discorso e abbiamo 
chiesto solo conferma; è un ragionamento logico che se ho meno entrate, dovrò spendere di meno, è 
un ragionamento di bilanci familiari, non abbiamo bisogno del bilancio del Comune: meno entrate, 
meno spese. Ha esaudito, grazie". 

Alle ore 12.35 ESCE IL PRESIDENTE CONS. M A V I L L A . Consiglieri presenti n. 11. 

Assume la Presidenza della seduta i l CONS. V E R O U X nella sua qualità di Vice Presidente. 

IL DOTT. PARISI: "Allora parlo io, ma credo di parlare a nome anche di tutto i l Collegio e del 
collega D'Amico: quando io faccio un intervento qui, non faccio interventi a caso, ma faccio 
interventi dove mi documento, dove voglio essere preparato". 

IL VICE PRESIDENTE: " M i creda, non l'ha mai pensato nessuno in questo Consiglio 
Comunale". 

IL CONS. ZAPPALA': "Neanche nelle Commissioni abbiamo pensato questo". 

IL DOTT. PARISI: " I l Presidente dice: " E ' quello che pensavamo", allora quello che pensavamo 
è quello che pensavo anche io; poi, quando c'è un confi*onto - e ritengo che in questo Consiglio ci 
siano persone altamente professionali, altamente qualificate che conoscono anche la norma - è 
compito dell'Organo di Revisione saperne di più, non saperne di meno, perché se ne sa di meno, 
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non sa fare bene il mestiere per cui è stato eletto e si deve dimettere, se ne sa di più è di supporto e 
di aiuto per le decisioni che poi escono da una delibera di Consiglio Comunale. Se io, come anche il 
collega D'Amico, fossi stato nelle condizioni di essere preso a palle in faccia perché non conoscevo 
la normativa, perché non riesco a capire niente, perché do pareri carenti, forse era meglio dare le 
dimissioni e fare qualche altro mestiere. Grazie". 

IL VICE PRESIDENTE: "Grazie, Presidente. Consigliere Zappala, prego". 

IL CONS. ZAPPALA*: "Grazie, Presidente Parisi. Il discorso è uno: nessuno le ha detto che era 
quello che pensavamo, non c'è stata la possibihtà di confrontarci e cercavo di potermi confrontare 
con i l Collegio dei Revisori e con i l Dottore Sarpi e mi scuso se i l Dottore Sarpi mi ha chiamato 
telefonicamente, ma mi ha spiegato che lui non sarebbe potuto essere qua né ieri e neanche oggi. E 
siccome non è capitato, con le Commissioni che abbiamo fatto...". 

Si dà atto che c'è un intervento fuori microfono. 

IL CONS. ZAPPALA*: "Forse non ci stiamo capendo: questo è un problema tra lei e i l Dottore 
Sarpi, però, se non le dispiace, io sono stato in Commissione e non sono riuscito a incontrare lei e 
Sarpi insieme e neanche oggi si sta verificando questo. Quindi alla fine io parto sempre dal 
presupposto che, siccome mi devo necessariamente documentare e devo discutere con gli attori, 
discuto con lei oggi qua in Consiglio e non in Commissione, perché non ci siamo incontrati, e ho 
discusso in Commissione e anche telefonicamente, per avere un maggior supporto, col Dottore 
Sarpi, per chiarirci sull'argomento. Per questo io faccio poi la mia considerazione e dico che anche 
noi eravamo di questo pensiero, che minore entrata costituisce una minore spesa. Questa è la 
situazione e a quel punto capiamo bene che ci sarebbe una minore spesa da dover effettuare e quindi 
poi si deve effettuare un taglio. Grazie, Presidente". 

IL VICE PRESIDENTE: "Dottore Luca, prego, sia breve, possibilmente". 

IL CONS. LUCA: "No, questa storia del "sia breve" non c'è perché i l cronometro lo si guarda 
quando parla i l Consigliere Luca, mentre qualsiasi altro intervento non è cronometrato e questo, nel 
modo più assoluto, non lo ammetto". 

IL VICE PRESIDENTE: "Dottore Luca, era una battuta per sdrammatizzare, perché mi pare che 
qua si sta un pochettino andando oltre". 

IL CONS. LUCA: "Presidente, mi scusi, sdrammatizzare l'invito rivolto a chi e per che cosa? 
Veda che io non faccio nessun drartuna, nel modo più assoluto". 

IL VICE PRESIDENTE: "Lei può parlare quanto vuole perché mai nessuno le ha tolto la parola 
in questo Consiglio né io, né tantomeno i l Presidente Mavilla, quindi lei parli per quello che ritiene 
necessario". 

Si dà atto che c'è un intervento fuori microfono. 

IL VICE PRESIDENTE: "Consigliere Venezia, l'argomento che stiamo trattando mi sembra che 
sia abbastanza interessante". 
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Si dà atto che c'è una sovrapposizione di voci. 

IL VICE PRESIDENTE: "Se lei vuole la parola, può parlare anche due ore: nessuno le toglierà la 
parola". 

IL CONS. ZAPPALA': "I fastidi estemi sono maggiori rispetto all'intervento". 

IL CONS. LUCA: "Presidente, l'intervento che ha fatto i l Dottor Parisi per me è esaustivo rispetto 
alle domande che io avevo posto alla Dottoressa La Rocca, quindi non mi necessitano le risposte 
della Dottoressa La Rocca. Premesso questo, io, nella mia qualità di Consigliere Comunale, mi 
sento di proporre al Consiglio Comunale di non approvare questa proposta in quanto l'eventuale 
mancato gettito di 90.000 euro può essere benissimo pareggiato riducendo delle spese che io in altra 
occasione e in altri atti formali prodotti ho specificatamente, al centesimo, indicato. Tanto per dime 
una, nel 2016 c'è stata una spesa sopportata dall'Ente per acqua, luce, telefono, impianto di 
riscaldamento e gas di 635.401,34 euro, per cui gli eventuali 90.000 euro, che non costituirebbero 
un'entrata per l'Ente, nella formulazione del bilancio di previsione si potrebbero reperire recependo 
l'invito a ridurre queste spese, cosa fattibilissima. Di conseguenza - e chiudo - io penso che per la 
prima volta il contribuente di Sant'Agata l i Battiati venga attenzionato e, anche se in misura 
minima, venga sgravato di una tassa. Grazie, ho concluso". 

IL VICE PRESIDENTE: "Grazie, Dottore Luca. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego". 

IL CONS. LAGUZZI: "Il Consigliere Luca parla di queste spese che ci sono state nel 2016, ma 
io penso che queste spese che ha sottolineato i l Consigliere Luca ci sono state da una vita (luce, 
acqua, telefono) e io mi domando: come mai i l Consigliere Luca, quando era Assessore al Bilancio, 
non si è accorto di queste cose? Me la domando questa cosa e vorrei una risposta, perché non è una 
cosa dal 2016". 

IL VICE PRESIDENTE: "Io non posso rispondere su questo, lo può chiedere a lui, ma io penso 
che anche le condizioni al contomo sono cambiate, perché mi pare che quando era Assessore il 
Consigliere Luca la TASI non esisteva, non esisteva forse neanche l ' I M U , quindi le condizioni al 
contomo sono anche cambiate. Lei può chiedere come mai qualcuno, che oggi voterà contro, ha 
votato i l bilancio del 2015: questo dovrebbe dire lei". 

IL CONS. LAGUZZI: "No, io sto parlando dei consumi che giustamente i l Consigliere Luca 
vuole ridurre: perché non si faceva prima questo discorso? Le stesse cose si sono pagate sempre". 

IL VICE PRESIDENTE: "Consigliere, capisce che io non posso rispondere per i l Consigliere 
Luca. Prego, Consigliere Zappala". 

IL CONS. ZAPPALA': "Consigliere Laguzzi, questo argomento che lei ha tirato fiiori, sa quando 
è uscito? E ' uscito esattamente i l 15 marzo, alla seconda riunione di Commissione, quando, in 
presenza del Dottore Sarpi, abbiamo posto questa argomentazione. Ora le spiego un attimo dove 
voglio arrivare, visto e considerato che lei ha tirato fuori un argomento: premesso che noialtri da 
diverso tempo ci riuniamo per cercare di ottenere una riduzione dell'IRPEF, ci hanno spiegato tutta 
una serie di spese e sa cosa è emerso?". 
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IL CONS. LAGUZZI: "Forse sono io, come dice i l Consigliere Luca, una testa di legno. Non ho 
capito una cosa: queste spese della luce, dell'acqua che ha sottolineato i l Consigliere Luca, sono 
arrivate dal 2016? Questo io dico". 

* 

Alle ore 12.50 E N T R A IL CONS, M A V I L L A i l quale riassume la presidenza della seduta nella sua 
qualità di Presidente. Consiglieri presenti n. 12. 

IL CONS. ZAPPALA': "No, mi ascolti, forse non ci stiamo capendo: le sembrerà strano, ma 
durante questa argomentazione sa che cosa è capitato? Che i Capi Settore ci hanno detto che prima 
le bollette arrivano a noi direttamente e quindi avevamo un controllo sulla spesa immediato, oggi, 
esattamente da cinque anni, non arrivano più le bollette e mi pare di aver capito che non era più i l 
Dottore Luca Assessore, quindi è inutile dire la spesa, non la spesa". 

Si dà atto che c'è un intervento fuori microfono. 

IL CONS. ZAPPALA': "Ne abbiamo parlato esattamente il 21 marzo, Consigliere Laguzzi". 

IL PRESIDENTE:" "Scusate una attimo, vi prego cortesemente, già che io inizialmente ho fatto 
contusione, perché sono stanco, fra TARI e TASI. Io non penso che in questo momento interessi 
quanto abbiamo speso oggi, quanto abbiamo speso ieri, perché non è.. 

IL CONS. LAGUZZI: "Scusi, Presidente, è una cosa che ha detto il Consigliere Luca e 
giustamente, se questo risparmio si può fare, che ben venga. Io mi domandavo semplicemente 
perché non si era fatto prima: i l Consigliere Luca da 50 anni fa i l Consigliere in questa sala". 

IL PRESIDENTE: "La prossima Amministrazione stia tranquillo che metterà nel programma il 
risparmio di tutto: lei stia tranquillo che lo troveremo nei programmi e c'era anche nel programma 
di Calati di dieci anni fa che si doveva risparmiare, quindi lasciamo stare, non facciamo dietrologia 
perché ieri stavano insieme, oggi si sta...". 

IL CONS. LAGUZZI: "Presidente, lo sta dicendo lei. Io non ho detto niente, ho detto 
semplicemente come mai non si . . ." . 

IL PRESIDENTE: " M a non è questo: l'oggetto di oggi non è i l risparmio perché lo sappiamo che 
si deve... Una cosa è sicura, cioè che con questa Presidenza del Consiglio si è dato un segnale forte 
e si è tagliato su quelli che sono i gettoni di presenza e su tutto: questo lo possiamo dire tutti 
indistintamente, da questa parte e da questa. Io ho fatto fare uno studio...". 

IL CONS. LAGUZZI: "Presidente, non è questione della nuova Amministrazione: da vent'anni a 
questa parte, come gettone di presenza siamo proprio bassissimi". 

IL PRESIDENTE: " M i faccia completare: potete benissimo dire tutti, senza che nessuno si prenda 
la paternità, che sicuramente, se c'è qualcuno che si è adoperato per far risparmiare qualche lira a 
questa Amministrazione, è stato questo Consiglio Comunale che ha fatto risparmiare più di 9.000 
euro l'anno fra indennità di gettone di presenza di Consigli Comunali e indennità di Presidenza del 
Consiglio: questo sia chiaro. Questo lo possiamo dire a 360 gradi tutti perché appartiene a tutti". 



DELIB. C . C . N . 24 D E L 31/03/2017 

- 14-

IL CONS, LAGUZZI: "Scusi, Presidente, ma non solo in questa Amministrazione che c'è stata. 
Io mi ricordo da vent'anni a questa parte come gettone di presenza siamo...". 

IL PRESIDENTE: "No, no, gli ultimi due anni, quando ci siamo tagliati noi le indennità, abbiamo 
regolamentato le presenze e questa Amministrazione ha risparmiato quasi 9.000 euro più quelli che 
risparmia col Presidente del Consiglio che è messo al 50% o meno del 50% come indennità e questo 
è un dato che, se volete, potete anche divulgare in campagna elettorale o potete spendere perché 
appartiene a tutti: non a me, non a lei, né tantomeno al Dottore Luca, poi sul risparmio futuro, i l 
prossimo Sindaco sì adopererà perché sarà costretto giocoforza ad andare a stringere da qualche 
parte. Detto questo, adesso c'è questo benedetto punto, abbiamo capito più o meno dove vanno, 
cosa fanno, cosa non fanno, cosa creano, non creano niente, creano qualche perplessità, qualche 
dubbio; se ci sono altri Consiglieri che hanno bisogno di ulteriori chiarimenti lo dicano subito e la 
mettiamo in votazione perché dopo un'ora su un argomento che è stato affrontato per due volte in 
Consiglio Comunale, con tutte le spese che ne conseguono, mi sembra inopportuno. Consigliere 
Romeo, prego". 

IL CONS. ROMEO: "Grazie, Presidente. Io devo fare una mia dichiarazione personale: secondo 
me, al contrario di qualche altro Consigliere che ha dichiarato che la proposta viene bocciata, per 
me la proposta deve essere approvata; chi non approva la proposta su cui stiamo ragionando, si 
assume ogni responsabilità del mancato introito da parte dell'utenza. Grazie". 

Si dà atto che c'è un intervento fuori microfono. 

IL CONS. ROMEO: "Allora lo rispiego: per mia personale dichiarazione, per me la proposta 
viene approvata; se eventualmente non verrà approvata, chi non l'approva si assume ogni 
responsabilità o a favore o contrario, punto". 

Intervento: " E ' la stessa cosa che ha detto poc'anzi i l Dottore Luca". 

IL CONS. ROMEO: "Io ho fatto la mia dichiarazione; se a qualcuno non va, può fare la sua". 

IL PRESIDENTE: "D'accordo. Consigliere Zappala, brevemente". 

IL CONS. ZAPPALA': "Presidente, io chiedo, prima di entrare in votazione, se magari, senza 
creare nessuna sospensione, un attimo ci raccordiamo anche con i Capi gmppo per capire 
esattamente come doverci articolare per la votazione. Possiamo fare anche un minuto senza uscire 
dall'aula e ci raccordiamo un attimino per come dobbiamo procedere sulla votazione". 

Alle ore 12.55 ESCE IL CONS. L A G U Z Z I . Consiglieri presenti n. 11. 

IL PRESIDENTE: "Consigliere Romeo". 

IL CONS. ROMEO: " M i scusi, essendo io Capo gruppo, la motivazione che ci dobbiamo 
raccordare per fare che cosa? Per ragionare di che cosa? Chiedo al Presidente della Commissione 
Finanze: solo per questo". 

IL CONS, VENEZIA: "Anche io sono Capo gruppo e mi associo a Romeo". 
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IL CONS. ZAPPALA': "Presidente, mi scusi, io le chiedo, per cortesia, di mettere in votazione la 
mia sospensione di un minuto: forse capiscono meglio". 

IL PRESIDENTE: "Scusate, la motivazione". 

IL CONS. ROSANO: "Io, invece, a differenza del Consigliere Zappala, chiedo cinque minuti di 
sospensione, per consentire ai Gruppi, ai Capi gruppo, ai Consiglieri tutti di riflettere sul punto per 
cercare di trovare un punto di incontro. Qua nessuno è contro a prescindere. Consigliere Romeo, 
questo è un ulteriore tentativo di dimostrazione che da parte mia e da parte di tutti c 'è la volontà di 
raggiungere un punto insieme nell'interesse del servizio da dare alla cittadinanza. Consigliere 
Romeo. Io chiedo. Presidente, di mettere ai voti la mia proposta, se è possibile". 

ENTRA IL CONS. L A G U Z Z I . Consiglieri presenti 12. 

IL PRESIDENTE: "Io la proposta la prendo, fermo restando che invito i Consiglieri Comunali al 
rientro dalla pausa per accordarsi sulle cose da fare in Consiglio Comunale e di determinarsi 
favorevoli, contrari o astenuti su questa proposta, perché personalmente la ritengo importante, al di 
là della propria espressione di voto". 

A questo punto i l PRESIDENTE pone a votazione la proposta di sospensione della seduta. 

A l momento della votazione sono presenti n. 12 Consiglieri e precisamente: Mavilla, Romeo, Luca, 
Ranno, Veroux, Pulvirenti, Rosano, Zappala, Gullo, Venezia, Laguzzi e Marinaro. Risultano assenti 
n. 8 Consigheri e precisamente: Mangano, Rapisarda, La Farina, Floresta, Mignemi, Capobianco, 
Caruana e Costanzo. 

Messa ai voti, la superiore proposta di sospensione della seduta viene approvata ad unanimità di 
voti espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti. 

IL PRESIDENTE: "Tutti favorevoli. Fra cinque minuti, all'una precisa, in Consiglio". 

La seduta è sospesa. 

Alle ore 13.05 riprendono i lavori consiliari. 

Fatto l'appello, risultano presenti n. 11 Consiglieri e precisamente: Mavilla, Romeo, Luca, Ranno, 
Veroux, Rosano, Zappala, Gullo, Venezia, Laguzzi e Marinaro. Risultano assenti n. 9 Consiglieri e 
precisamente: Mangano, Rapisarda, La Farina, Pulvirenti, Floresta, Mignemi, Capobianco, Caruana 
e Costanzo. 

Presiede la seduta i l CONS. M A V I L L A nella sua qualità di Presidente, sempre assistito dal 
Segretario Generale. 

IL PRESIDENTE: "11 Consiglieri presenti, la seduta riprende. M i pare di aver capito che non ci 
sono più interventi". 
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IL CONS. ZAPPALA': "Io desideravo fare una richiesta: nel momento in cui metterà in 
votazione l'atto deliberativo, chiedo che possa essere votato per appello nominale e la richiesta 
viene avallata dal Consigliere Veroux, dal Consigliere Luca e dal Consigliere Rosano". 

IL PRESIDENTE: " V a bene, allora c'è una richiesta di votazione per appello nominale". 

A questo punto, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, si procede alla votazione per 
appello nominale sulla proposta di deliberazione oggetto del presente verbale. 

Viene estratto a sorte i l nominativo del Consigliere Luca e pertanto si procede alla chiamata per la 
votazione dei Consiglieri presenti e si ha i l seguente risultato: 

CONSIGLIERI PRESENTI N . 11. 

CONS. LUCA: "Il mio voto è per il no alla proposta di delibera per le motivazioni che 
io, nel corso del dibattito, ho esposto e cioè che, almeno una volta, i l 
contribuente di Sant'Agata l i Battiati venga sgravato, anche se pur 
minimamente, del gravoso carico fiscale che ha". 

CONS. RANNO: Favorevole 

CONS. VEROUX: Contrario 

CONS. ROSANO: Astenuto 

CONS. ZAPPALA': Astenuto 

CONS. GULLO: Favorevole 

CONS. VENEZIA: Favorevole 

CONS. LAGUZZI: Favorevole 

CONS. MAVILLA: Astenuto 

CONS. ROMEO: "Il mio voto 

CONS. MARINARO: Favorevole 

IL PRESIDENTE: "6 sì, 2 no e 3 astenuti. La proposta viene approvata". 

Si dà atto che la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale - l U C ~ 
Conferma delle aliquote del tributo sui servizi indivisibih - TASI - per l'anno 2017" viene 
approvata con n. 6 voti a favore, n. 2 contrari e n. 3 astenuti. 
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Pertanto, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 03 del 28/02/2017 del Settore 3° - Servizi Demografici e 
Gestione Tributi - corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
nonché dal parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

Visti i verbali della Commissione Consiliare Finanze; 

Ritenuto di poterla approvare per le motivazioni contenute nella proposta stessa che qui si 
intendono riportate; 

Con n. 6 voti a favore, n. 2 contrari (i Cons. Luca e Veroux) e n. 3 astenuti (i Cons. Mavilla, Rosano 
e Zappala), espressi per appello nominale; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione di cui in narrafiva allegata al presente atto per fame parte 
integrante. 

oooooooooooooooooooooooooo 

IL PRESIDENTE: "C 'è l'immediata esecutività della proposta? Allora, votiamo l'immediata 
esecutività della proposta". 

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, i l PRESIDENTE pone a votazione l'immediata 
esecutività della deliberazione che viene approvata con n. 6 voti favore e n. 5 astenuti (i Cons. 
Luca, Veroux, Rosano, Zappala e Mavilla), espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri 
presenti. 

Pertanto, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 6 voti favore e n. 5 astenuti (i Cons. Luca, Rosano, Veroux, Mavilla e Zappala), espressi 
per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presentì; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

oooooooooooooooo 

A questo punto, esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, i l PRESIDENTE chiude la 
seduta. Sono le ore 13.16. 

IL CONSIGLIERE A N Z I A N O 
ooooooooooooooo 

IL PRESIDENTE-? IL SEGRETARIO G E N E R A L E 
Sig. /S alyatore/RMlaeo Geom. Salvamré^^M^H^^ Dott.ssa Lucia Marano 



Comune di Sant'Agata Li Battiati 
Città Metropolitana di Catania 

Settore Servizi Demografici e Gestione Tributi 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO C O M U N A L E N . 03 D E L 2S '0 Z 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - lUC- Conferma delle aliquote del tributo sui 
servizi indivisibili - TASI - per Panno 2017 

IL CAPO SETTORE 3° 

Visto l'atto di indirizzo con i l quale la Giunta Comunale con deliberazione nl7 del 27.02.2017 
ha confermato le aliquote del tributo sui servizi indivisibili - TASI - per l'anno 2017; 

Premesso che 

-l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale 
componente dell'imposta unica comunale (lUC) unitamente all'imposta municipale propria (IMU) ed alla 
tassa rifiuti (TARI); 
- i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TASI; 

-gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 apportano modifiche alla discipHna della TASI; 
• VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

" VISTO l'art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla 
disciplina della TASI; 

RICHIAMATO in particolare i l comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge 147/2013 i l quale 
stabilisce che: "// 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 e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. "; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006. che testualmente recita: "GH 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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno."; 

VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 che fissa il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali al 31.03.2017; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.08.2014 e modificato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 50 del 01.07.2016; 

TENUTO CONTO che: 
- i l comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni i l vincolo in base al quale la somma 

delle ahquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aHquota 
massima consentita dalla legge statale per l 'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori ahquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- i l comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che " A l fine di contenere i l livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2015 è 
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

V ì 



aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto 
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"; 
il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013. prevede che i limiti stabiliti dai due 
precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille; 
il comma 28 dell'art. 1 della Legge 208/2015 disponeva che "Per l'anno 2016, limitatamente agh 
immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere la maggiorazione della TASI di cui al 
comma 677 dell'ardcolo 1 della legge 27 dicembre 2013. n. 147. nella stessa misura applicata per l'anno 
2015; 
il comma 42 dell'art. 1 della Legge 232/2016 dispone che "Per Panno 2017, limitatamente agli 
immobili non esentati dal tributo, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente 
possono continuare a mantenere anche per Panno 2017 la stessa maggiorazione TASI confermata 
per Panno 2016; 
la TASI si appUca al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative 
pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastaH A/I , A/8 e A/9; 
in base al comma 669 della Legge 147/2013. La TASI non si applica: 
- alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato 
d'uso; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. A l riguardo, la Legge 208/2015 ha esteso tale 
ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociaU come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008: 

- alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetd civili del matrimonio; 

- agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e 
non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini itaUani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d'uso; 
nel caso di unità immobihari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastaU A/1, A/8 e A/9, i l possessore versa la TASI nella percentuale del 90 % 
stabilita dal comune nel regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 63 del 
07.08.2014; 
negU altri casi in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, i l regolamento comunale relativo al tributo dispone che l'occupante versi la TASI 
nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale; 
il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'I per mille; 
il citato comma 678 della Legge 147/2013. all'ultimo periodo, come modificato dalla Legge 208/2015. 
dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'ahquota è ridotta all'I per mille. 
ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. Oa) del D.L. 201/2011. la base imponibile è ridotta del 50% per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in 
comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che i l contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 



situato l'immobile concesso in comodato; i l beneficio si applica anche nel caso in cui i l comodante oltre 
all'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 del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso 
dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione; 

- ai dell'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i 
fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati ìnagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, hmitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili di confermare le aliquote 
e le detrazioni del tributo in oggetto come di seguito riportato : 

Aliq.tasI maggioraz. detrazione 

Abitaz.Principale + Pertinenze Cat. A l 2,0 0,4 0 
Abitaz.Principaie + Pertinenze Cat. A8 2,0 0,4 50,00 
Abitaz.Principale + Pertinenze Cat. A9 2,0 0,4 50,00 
Altri immobili ( compreso 

immobili merce) 0 0,4 0 
Fabbricati rjraii ad uso strum. 1,0 0 0 

Considerato che applicando le ahquote e le detrazioni della TASI come sopra indicato, viene garantito un 
gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 90.331,00, finalizzato a 
finanziare i costi di servizi indivisibili come segue: 

SERVIZIO COSTI 
Illuminazione pubblica e servizi connessi € 295.000,00 

Per una copertura pari al 30,62% 

Richiamato il setdmo periodo del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita 
" l i versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre 
dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di 
mancata pubblicazione entro i l termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico". 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione i l parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed i l parere favorevole dì regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria in merito a quanto 
costituisce oggetto della presente deliberazione; 

Visto i l parere espresso dalla Commissione Finanze; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il regolamento di contabiHtà dell'Ente; 

PROPONE 

l.-di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 
all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente prospetto: 



Aliq.tasì maggioraz. detrazione 

Abitaz.Principaie + Pertinenze Cat. A l , 2,0 0,4 0 

Abitaz.Principaie + Pertinenze Cat. A8 2,0 0,4 50,00 

Abitaz.Principaie + Pertinenze Cat. A9 2,0 0,4 50,00 

Altri immobili ( compreso 

immobili merce) 0 0,4 0 

Fabbricati rurali ad uso strum. 1,0 0 0 

2.-di confermare anche per l'anno 2017 la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della 
Legge 147/2013, nella stessa misura apphcata per l'anno 2016; 

3) di trasmettere telematicamente, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, a norma deirart.13 comma 

15 del D.L. 201/2011 e della nota MEF prot.n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, la deliberazione al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 

Si propone altresì di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentire all'Ente la normale 
gestione degli atti conseguenzìalì. 



Proposta dì deìib. C .C . H. Q 3 del Z^-Ql- }'t 

A l sensi dell'art. 53 della L. 8.6,90, n. 142 recepito dalia L R . 11.12.1991, n. 48 e successive 

modificlie ed integrazioni 31 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

deliberazione proposta. 

Addì 
IL KESP0N5ABILE DEL SE^-VTZIO 

A i sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90, n. 142 recepito dalla L.R, J.1 dicembre 1991, n. 48 e successiv 
modificazioni ed integrazioni si esprime parere _\^SÉ01V^ 
dpUa deliberazione proposta. 

Addi 

in ordine alla regolarità contabile 

CAPO 

. / ' . 
i 

La presente proposta ci deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta 

del [P2> | ^ - : V e viene allegata alla deliberazione n, 

IL SEGRETARIO GENEPALE 
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Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n° 44, è stata affissa all'Albo Pretorio i l giorno 
e vi è rimasta pubblicata per giorni 15 consecutivi. 
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Sant'Agata L i Battiati, l i 

Il Messo Comunale 11 Segretario Generale 


