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Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 39 del 01-09-14 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 
 
 

L'anno  duemilaquattordici del giorno  uno del mese di settembre alle ore 18:30 e s.s. nella sala delle 
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio in sessione Ordinaria di Prima convocazione in 
seduta Pubblica prevista dall’art.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
   CATALDO BERNARDO P EVOLA FRANCESCO PAOLO A 
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P 
TOCCO LORENZO P CHIMENTI GIUSEPPE P 
RICUPATI GIUSEPPE A MUSCOLINO VITO P 
VITALE ROSARIO P LOMBARDO GIUSEPPE P 
BOSCO ANTONIO P SAPUTO MARINA P 
CAVATAIO GIUSEPPE P BACARELLA GIUSEPPE P 
D'ANNA FRANCESCA P   
   

Risultano presenti n.  13 e assenti n.   2. 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il D'ANNA GINO, nella sua qualità di 
Presidente.  

 
    Partecipa il Segretario Comunale  MANTA ADRIANA. 
 
Si dà atto della presenza in aula del Sindaco. 
 
Scrutatori: 
 
MUSCOLINO VITO 
SAPUTO MARINA 
   
 



 
Visto l’art. 1comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 3, come modificato dal D.L. 06/03/2014, 

n. 16 convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che 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 nel 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; 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna;  

 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

 



 
ATTESO CHE: 
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, 
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto 
espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto 
riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili; 
RILEVATO che la TASI è destinata al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali per i 
costi accanto ad ognuno segnati: 

1) Polizia Locale e Vigilanza     € 341.722,52, 
2) Istruzione Pubblica     € 280.934,87, 
3) Manutenzione cimitero    €   41.561,36 
4) Servizi Socio-assistenziali     € 284.016,18, 
5) Protezione Civile     €   80.360,30 
6) Manutenzione strade e verde pubblico  €   93.613,65, 
7) Illuminazione Pubblica    € 209.000,00 

 
RITENUTO, per quanto concerne la TASI di determinare le aliquote per l'anno 2014 come segue: 
bitazione principale e relative pertinenze ad esclusione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9 : aliquota 2,5 per mille. 
bitazione principale e relative pertinenze  categorie catastali A/1-A/8 e A/9 :  aliquota 1 per 
mille. 
3)Altri immobili diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: aliquota 1,6 per mille. 
 
- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 
677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili 
(TASI) per l'anno 2014 come segue: 
abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9 : aliquota 2,5 per mille. 
bbitazione principale e relative pertinenze  categorie catastali A/1-A/8 e A/9 :  aliquota 1 per 
mille. 
c)Altri immobili diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: aliquota 1,6 per mille. 
 
2) Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 
677 della Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
 
3) In adempimento a quanto stabilito dall’art. 13, comma 15, del D.L. n.201/2012 e s.m.i, di trasmettere la 
presente deliberazione per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 



comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
I 

Il Responsabile del Procedimento 

Rag. Lucia Russo 

 

  

De Amicis ribadisce il voto contrario del gruppo di minoranza. Ritiene eticamente sbagliato reperire  i fondi  
per il pareggio di bilancio attraverso l’aumento delle imposte.   

Esce Evola  PRESENTI 13 consiglieri 

Il Presidente atteso che nessun altro consigliere ha chiesto la parola, sottopone a votazione la superiore 
proposta di deliberazione che, a seguito di votazione per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori già 
designati, viene approvata riportando n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (De Amicis, Chimenti, 
Muscolino , Lombardo e Saputo) su n.  13 Consiglieri presenti e votanti .  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta corredata dai prescritti pareri; 

Visto l’esito della votazione 

Vista la proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale; 

Visto il vigente O.EE.LL in Sicilia; 

Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

Di Approvare l’allegata proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri, parte integrante e sostanziale 

 



 
Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 20-08-2014                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                         F.to BILLANTE GAETANO 
 
 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile 
della superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 20-08-2014                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO           

                                                                                   F.to BILLANTE GAETANO 
 

 
 



Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio 
Comunale 

Il Segretario Comunale 

F.to CATALDO BERNARDO F.to D'ANNA GINO F.to  MANTA ADRIANA 
   

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, all’indirizzo 

www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 04-09-2014 al 18-09-2014, ad ogni effetto di 

pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 
 

Il Messo comunale  Il Segretario Comunale 
   

F.to  MANTA ADRIANA 
 
Balestrate, lì ____________ 
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Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01-09-14 
 

           
Balestrate, lì  Il SEGRETARIO 

COMUNALE 
   MANTA ADRIANA 

 
 


