
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 71  del 04/09/2014

Proposta N. 95  del 26/08/2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA  
COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014. 
                                  

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore 19:30 e seguenti, in questo 
Comune e nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 
in sessione straordinaria, prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , 
All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI
1 LICANDRI SALVATORE ALFIO assente 11 LAUDANI ANGELO presente
2 PREZZAVENTO ANTONINO presente 12 VADALA' FIORELLA presente
3 PECORINO MELI MORENO assente 13 MURABITO GIUSEPPA presente
4 LO CASTRO ANTONINO assente 14 DI MAURO ANTONINO presente
5 VITALITI GINO presente 15 GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO presente
6 SANTONOCITO MASSIMO presente 16 LIPERA AURORA assente
7 AIELLO MARIA LUISA presente 17 PIANA GIUSEPPE presente
8 TOMASELLO GIUSEPPE assente 18 CUTRONA ANTONELLA presente
9 SINITO' SEBASTIANO presente 19 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO assente
10 MOSCHETTO CARMELO PAOLO assente 20 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO assente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 8

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott.ssa Angela Petralia.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Salvatore Alfio Licandri,Il Presidente invita gli intervenuti a 
trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Il vice Presidente: “Punto 3 dell’Ordine del Giorno.”

Entra il Consigliere Tomasello G.:  Presenti n° 13 Consiglieri e n° 7 assenti ( Licandri S., Pecorino Meli M., Lo 
Castro A., Moschetto C., Lipera A., Pappalardo S., Santonocito G.R.)

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto Deliberativo segnata  in oggetto.

Il vice Presidente dà la parola al Consigliere Sinitò, presidente della 2^ Commissione,  il quale dà lettura della 
proposta di Atto Deliberativo segnata in oggetto allegata al presente atto.

Il vice Presidente dà poi la parola al Consigliere Piana.

Il Consigliere Piana: “Il mio intervento lo faccio per due motivi. Primo per rispetto dell’Assessore Laudani che è qui 
presente...., e poi perché ritengo giusto mettere agli atti una posizione un po' divergente dall’esito finale del voto anche 
perché la mia posizione è stata ampiamente espressa  nelle due ultime Commissioni..., ed anche se questa sera non c’è 
la diretta streaming ritengo utile metterla agli  atti.  Mi rammarico per l’assenza del  resto della Giunta a cui  questo  
intervento era rivolto. Dietro la TASI possiamo fare mille valutazioni, politiche, economiche, sociali, ma sta di fatto che  
a livello di Governo centrale..., stanno tagliando..., e come nel nostro caso ci stanno togliendo i fondi che negli anni  
precedenti ci avevano garantito. La TASI è un IMU a tutti gli effetti, è una seconda IMU, solo che a differenza della 
prima è  rivolta  a   specificità   quali:  la  Polizia  locale,  il  randagismo,  l’urbanistica,  il  verde  pubblico,  la  pubblica  
illuminazione, ecc.  ecc.  A differenza dell’IMU colpisce tutti,  sopratutto per quanto riguarda la prima casa che non 
usufruisce delle agevolazioni. Inoltre, chi ha la seconda casa di fatto pagherà l’IMU con l’aliquota al 10,6. Potremmo 
fare  tanti  ragionamenti,  ma  è  assolutamente  inutile  perché  sono  decisioni  che  vengono  dall’alto  e  noi  possiamo 
solamente approvare o respingere per quello che ci compete. Io mi scuso se mi dilungherò nell’intervento, ma voglio 
fare delle precise considerazioni. La prima è che è ovvio che con la TASI si cercano di reperire quelle risorse che non  
provengono più dagli oneri di urbanizzazione, né tanto meno dai trasferimenti statali o regionali. Quello che abbiamo 
sono dei dati economici allarmanti, inattesi..., certamente scongiurati..., di cui bisogna necessariamente, umilmente e 
coraggiosamente fare i conti; perché questi dati ridimensionano, e lo avrebbero fatto con chiunque, qualsiasi ipotesi di  
progetto e di sviluppo per questo paese.  Questa è la prima riflessione. La seconda,  mi riporta inevitabilmente alle 
decisioni che questo Consiglio ha fatto nei mesi scorsi..., ed in particolare a dei punti presentati dall’opposizione e di cui 
uno bocciato, quale il bilancio partecipato, ed uno approvato che è lo Sportello Europa. In questi due punti a nostro  
avviso c’era un ragionamento logico e coerente. In merito al bilancio partecipato si mirava essenzialmente al principio  
della condivisone; condivisione non solo delle idee e delle scelte politiche, ma sopratutto condivisione dei problemi  
economici che possono affliggere un Ente. Il bilancio partecipato a nostro avviso avrebbe permesso di condividere i 
problemi che determineranno l’approvazione di queste tariffe; sopratutto avrebbe spiegato ai cittadini il perché si fanno 
determinate scelte politiche, perché si mettono le tasse, perché si dicono determinati “Sì” o determinati  “No”; e la 
condivisone dei problemi e delle soluzioni drastiche che si propongono per risolverle, avrebbero a mio avviso evitato  
qualsiasi forma di “malpancismo”, demagogia, disprezzo nei confronti della politica che sa mettere solo tasse e quindi  
dei suoi rappresentanti. Il messaggio che passerà stasera è che stiamo alzando le tasse. Per quanto riguarda lo Sportello 
Europa, che è stato approvato, noto finalmente che l’Amministrazione sta facendo dei piccoli passi. È ovvio che da ora  
in poi la logica sarà quella di reperire comunque qualsiasi forma di finanziamento. La cosa che più mi preoccupa è che  
si stia adottando una strategia a “macchia di leopardo”, cioè senza avere un preciso obiettivo da raggiungere e senza  
magari mettere da parte altri ... che erano scritti nel crono programma. Ma questa è una mia riflessione che vale ben 
poco di fronte agli obiettivi della maggioranza. Anche qui a mio avviso servirebbe una riflessione pubblica, coraggiosa,  
forte e sopratutto che porti alla individuazione di obiettivi prioritari..., necessari, senza specchietti per le allodole. Terza  
ed ultima riflessione. Se le aliquote sono alte è perché sono alti i costi dei servizi che essi mirano a coprire. Oggi mi 
sono fatta dare dalla dott.ssa Zuccarello, alcuni dati; la polizia locale incide per circa 500 mila euro, il randagismo 100  
mila euro, la manutenzione stradale 200 mila, luce elettrica 850 mila, verde 50 mila, urbanistica 600 mila euro, servizi 
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demografici 400 mila euro..., il tutto per un totale di quasi 2 milioni 700 mila euro. Le soluzioni sono due: o si tagliano i  
servizi, ma bisogna decidere quali, oppure si ottimizzano quelli già esistenti. Se non si fa questo, ogni anno ci troveremo 
sempre qui con le solite riflessioni e con le solite operazioni matematiche. Come già espresso in Commissione, ritengo  
che. - ma è un ragionamento che rivolgo alla Giunta-, si può necessariamente operare su due aspetti e trattasi entrambi  
di investimenti; uno, meno tangibile ma fondamentale; invece l’altro un po' più ...Ho già avuto modo di confrontarmi  
con il  dr.  Spinella  in merito ai  primi passi  che questa Amministrazione sta compiendo sulla  digitalizzazione delle 
banche dati. Sono dei primi passi, perché se non sbaglio riguarda al momento l’anagrafe e i tributi; tuttavia però, la 
digitalizzazione non passa solo da questo, perché è ovvio e necessario coinvolgere tutti gli uffici dell’Ente. Bisogna  
digitalizzare tutti i dati della pubblica Amministrazione. Bisogna fare sì che questi possano essere facilmente utilizzati e 
bisogna provvedere  alla  digitalizzazione di  qualsiasi  campo...,  parlo delle  strade,  delle  case,  delle  statistiche,  delle 
posizioni tributarie,  dello stato di indigenza dei nuclei familiari, dei  servizi sociali, dell’eliminazione delle pratiche  
cartacee e dello snellimento della burocrazia. Questo direttamente permetterebbe un riordino all’interno degli uffici e un 
ottimizzazione delle relative prestazioni. Sinitò aveva ragione durante l’altro Consiglio quando ha detto che qui non 
siamo a New York...;  è vero, però questo sono le sfide che ogni Ente dovrà affrontare nell’immediato futuro. sarò  
ripetitivo fino alla fine...,  ci sono i supporti tecnici  di  persone, start  up, giovani,  che possono aiutare le pubbliche 
Amministrazioni. Questo a mio avviso è il primo intervento. Il secondo investimento nasce dall’analisi dei numeri..., ed 
i numeri ci dicono che è necessario fare una scelta unica, corposa, concreta, tangibile, monetizzabile..., piuttosto che 
fare  tante scelte  incomplete e che non hanno un diretto ritorno economico.  Mi riferisco nel  mio specifico caso ai 
capannoni. La mia posizione non è quella dell’Amministrazione, né vuole esserla, ma io ritengo che in questo periodo  
così  drammatico  in  cui  ad  esempio  l’energia  elettrica  incide  sui  consumi  per  quasi  850  mila  euro,  il  compito  
dell’Amministrazione se vuole abbassare la TASI per il prossimo anno è quello di fare un unico investimento affinché i 
risultati di questo possano incidere sulle tariffe, possano liberare delle risorse, possano permettere che queste risorse 
vengano riversate altrove. Questo è quello che io penso, però mi rammarico, lo ripeto..., ci saranno dei motivi per cui  
gran parte della Giunta non è qui..., ma queste parole avrei volute rivolgerle sopratutto al Sindaco o al vice Sindaco che 
sono, senza nulla togliere all’Assessore Laudani, i diretti destinatari di queste scelte. Per questo senso di protesta voterò  
“No” alla tariffa, proprio perché non mi è data la possibilità di un confronto sincero e leale con le scelte che questa 
Amministrazione vuole compiere nell’immediato futuro.”

Il vice Presidente: “Il suo intervento è stato abbastanza esaustivo..., ed è stato importantissimo sopratutto nell’ultima 
parte. Pensiamo bene a cosa è importante fare per il futuro e sopratutto per queste tasse da ridurre..., e se li vogliamo 
ridurre dobbiamo agire in un determinato modo ed impegnarci in prima persona.”

Il vice Presidente dà la parola al Consigliere Sinitò.

Il Consigliere Sinitò: “ ...Scusate mi ero dimenticato di portare i Saluti e le scuse del Sindaco. Io ho fatto una fotografia 
del bilancio, io sono andato a guardare la pubblicità..., e sappiate che in questo momento la pubblicità ha ripreso 59 mila 
euro; poi abbiamo il suolo pubblico... (intervento fuori microfono)...; in questo momento sono composti da circa 4 mila 
euro di sanatoria e 290 mila euro di oneri (p.i.), totale 394 mila euro. Bisogna ricordarsi che lo scorso anno, abbiamo 
incassato 283 mila euro. Un altro punto importante è il fondo di solidarietà. Il fondo di solidarietà lo scorso anno era  
composto da 2 milioni 770 mila euro..., quest’anno 1 milione 665 mila euro. Significa che mancano 1 milione 100..., ma 
come se non bastasse di questi 1 milione 100, solamente la quota parte per 550 mila euro sono arrivate alle casse. Se poi  
pensiamo che la Regione Sicilia è un portone chiuso, si capisce benissimo che praticamente qualcosa non va. Il Comune 
come dovrebbe campare?  Partendo dal costo dell’energia elettrica..., è ovvio che noi siamo stati votati dalle persone per 
fare delle scelte; è ovvio che le nostre scelte devono guardare avanti. E'  mio compito e mio dovere pensare a cosa  
succederà fra 5 anni. Se io non sono capace di fare questo, me ne sto a casa e non devo fare il Consigliere; perché il  
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Consigliere  deve  pensare  per  le  generazioni  future.  Quindi  sono contento  del  suo  intervento...,  e  sarò  ancora  più  
contento  se  il  bilancio  potrà  essere  compartecipato  dall’opposizione  perché  quello  significa  che  tutti  abbiamo 
l’intenzione di salvare il Comune. Sicuramente in qualche modo ci dovremo confrontare quando ci sarà il bilancio. ”  

Il  vice  Presidente:  “Io  volevo  aggiungere  che  partiamo dalla  Regione  che  non ci  manda i  fondi,  che  dobbiamo 
aumentare le tasse ai cittadini...,  insomma è un cane che  si morde la coda. Ci sono delle soluzioni da vagliare.  Il  
Consigliere Piana questa sera ci ha dato degli spunti..., l’ufficio Europa non è da sottovalutare....; quindi impegniamoci  
perché alla fine se noi non abbiamo soluzioni, in qualche modo li dobbiamo trovare..., siamo qui apposta.”

Il vice Presidente dà la parola al Consigliere Prezzavento.

Il Consigliere Prezzavento:  “Io volevo dire che abbiamo approvato come opposizione il primo punto e il secondo 
punto, ma per quanto riguarda questo punto visto che nel Regolamento era previsto che c’era la possibilità di stabilire 
una tariffa che poteva essere zero o 2,5 per mille..., e mi pare di avere letto che la proposta è per il 2,5....; la cosa mi  
dispiace  perché  significa  tassare  i  cittadini  e  sopratutto  perché  vedo  da  parte  dell’Amministrazione  una  cosa 
importante..., cioè che si sta cercando di sopperire alla mancanza di trasferimenti da parte della Regione e dello Stato 
con l’aumento delle tasse ai cittadini Belpassesi. Questa è una cosa che io non condivido perché siamo in un periodo di  
crisi..., perché c’è veramente una crisi che si tocca come non mai negli ultimi anni. Io ritengo che ci sia una visione  
molto  limitata.  Cioè  il  fatto  che  si  attinge  solo  dalle  tasche  dei  cittadini  Belpassesi,  è  una  visione  limitata  di 
amministrare. Il Consigliere Sinitò mi conosce..., sono  fra questi banchi da 12 anni e dico sempre le stesse cose; cioè a 
mio avviso la cosa più importante che deve attenzionare un Amministrazione..., perché si parla tanto di Europa ma io  
non vedo fondi europei che arrivano a Belpasso. Ci vorrebbe uno staff, un team fatto apposta che potesse fare arrivare  
dei fondi europei perché nel momento in cui noi vediamo che ci sono delle spese incredibili..., poco fa il Consigliere 
Piana ha citato dei numeri..., ma guardate che ci sono una marea di bandi europei ai quali il Comune di Belpasso può 
partecipare. E nel momento in cui si riesce ad attingere per 500 mila- 1 milione di euro..., e me li porti a Belpasso  
attraverso i fondi europei, è chiaro che quel 2 per mille potrebbe diventare anche uno. Perché così a noi 2 milioni di  
euro ci mancano per fare quadrare il bilancio e questi 2 milioni di euro si pensa in maniera semplicistica di tassare i 
cittadini di Belpasso. Invece si dovrebbe avere una visione un po' più ampia. E’ anche vero che questa Amministrazione 
che si è insediata è un Amministrazione giovane..., ma vorrei capire..., ci sono questi progetti europei, ci sono dei bandi  
a cui si può partecipare..., poco fa il Consigliere Piana diceva una cosa importante, purtroppo non c’è tutta la Giunta ed  
anche io ringrazio l’Assessore Laudani per essere qui presente..., non c’è il Sindaco perché sta male; il vice Sindaco io 
non l’ho mai visto..., una volta è venuto ma io non c’ero e quindi non ho avuto la possibilità di vederlo una sola volta in  
quest’aula consiliare..., lo dico come battuta anche se è un dato di fatto. Ma bisogna capire che se si aumentano delle 
tasse o se si attinge esclusivamente al portafoglio dei cittadini, si deve avere un progetto. Perché magari quest’anno lo  
fai perché c’è un emergenza..., ed io capisco l’emergenza, ma deve esserci anche una programmazione da questo punto 
di vista. Io non so come uno può affacciarsi dal balcone domani mattina e dire ai cittadini che questa sera si è votato un 
aumento esclusivo di tasse che fanno leva sul portafoglio dei cittadini   Belpassesi. Si poteva dire ai cittadini che in  
questa fase di emergenza si stava decidendo di fare in un certo modo...., ma che c’era un progetto per abbassare queste  
spese che nel corso del tempo ci porteranno a risparmiare e quindi successivamente ad abbassare..., così come è stato 
fatto per il secondo punto per le categorie D. Quindi si potrebbe dire ai cittadini che c’è un programma, che lo stiamo 
rispettando e che alla lunga si risparmierà. Questo mi pare che non è possibile dirlo ai cittadini! Quindi da questo punto  
di vista io non posso assolutamente condividere che ci sia questo aumento. Potevamo anche capire che se si fosse fatto 
uno sforzo, tagliando da qualche parte, attingendo da qualche altra risorsa, si poteva magari venire incontro. Però se  
mancano due milioni di euro e per tutti i due milioni noi vogliamo attingere al portafoglio dei cittadini, noi non siamo 
d’accordo e non votiamo questa cosa. La maggioranza siete voi, state amministrando, fate le scelte che volete fare e 
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nessuno vi  può  criticare.  Noi  possiamo darvi  solo  dei  suggerimenti  e  credo  che  questa  sia  una critica  da  vedere  
sopratutto come suggerimento e non come critica fine a se stessa perché ritengo che lo sbocco principale sia quello da 
attingere ai fondi europei..., ma in qualsiasi Amministrazione perché oggi lo Stato, la Regione..., non hanno soldi; gli 
unici fondi che possono essere portati sono quelli europei. Ed allora avere un parco progetti da presentare per attingere a 
tutti questi fondi europei credo che sia la cosa più importante che un Comune debba fare.”

Esce il consigliere Cutrona Antonella 

Entra il Presidente Licandri ed assume la Presidenza: Presenti n° 13 , assenti  n° 7  (Pecorino Meli M., Lo Castro 
A., Moschetto C., Lipera A.,  Cutrona A., Pappalardo S., Santonocito G.R.)  

Il Presidente: “Ringrazio il vice Presidente Vadalà per avermi sostituito durante la mia assenza. ”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Guglielmino.

Il Consigliere Guglielmino:  “Io ho ascoltato gli interventi del Consigliere Piana e del Consigliere Prezzavento..., e 
capisco anche il concetto perché fa parte dell’opposizione. Non voglio essere critico, ma voglio solo dire che questi  
concetti espressi da loro..., secondo me sembrano quasi concetti da esprimere al secondo anno... ; Lo Stato ha deciso 
che dobbiamo andare ad applicare questo tipo di tassa per andare a coprire dei servizi. Sappiamo tutti che sin dall’inizio  
abbiamo fatto una spending rewiew della  spending rewiew..., abbiamo il gettone di presenza a 20 euro; ma non sono 
solo questi i tagli da apportare. Nell’arco degli anni, già dall’Amministrazione Papale ad oggi, sono state tagliate spese  
nel Comune di Belpasso per oltre 1 milione di euro. Quindi, è stato fatto un bel lavoro  sia dall’Amministrazione  
passata che da quella attuale. Credo che oggi l’unica cosa che possiamo fare per abbassare dell’1 per mille la TASI...,  
l’unica cosa che è rimasta da tagliare sono i servizi. Io questa sera sono pronto a votare l’1 per mille, però che mi venga 
detto da parte del Consigliere Prezzavento quali servizi dobbiamo tagliare; perché non abbiamo niente da tagliare. Non  
stiamo andando a coprire  degli  investimenti;  stiamo andando a coprire  dei  costi;  i  costi  del  personale,  i  costi  del  
randagismo...,  stiamo andando a coprire  dei  costi  in  cui  già  stiamo intervenendo perché  già  abbiamo apportato  il  
Regolamento per il randagismo e credo che..., spero, mi auguro che entro l’anno parta il progetto del randagismo così 
come  era  stato  pensato  e  si  abbassa  il  costo  del  randagismo.  Efficientamento  energetico.  Abbiamo  un  progetto  
approvato dalla Regione siciliana per quanto riguarda il parco urbano, efficientamento energetico per quanto riguarda il 
Palazzo municipale. So che l’Amministrazione ha intenzione di investire nel cambio delle lampade, da normale a led, e  
quindi questo comporterà un abbassamento del costo della pubblica illuminazione. Quindi credo che l’Amministrazione 
stia dando il senso di potere ridurre i costi per il prossimo anno. Mi pare strano che oggi mi si venga a dire che stiamo  
alzando...; No..., non stiamo alzando, stiamo applicandola..., ma per necessità (Voce fuori microfono);  lei ha detto che 
stiamo alzando le tasse del 2 per mille; non le stiamo alzando, ma la stiamo applicando (la TASI) perché abbiamo la  
necessità di andare a coprire dei costi; e ad oggi quei costi sono costi per servizi..., servizi di scuola, servizi sociali, tutta  
una serie di servizi. Io sono per portarla allo zero per mille, non al 2 per mille, ma suggeritemi il servizio da tagliare.  
Attenzione, finanziamenti ne abbiamo fatti arrivare perché..., si è partiti con la digitalizzazione dell’ufficio urbanistica  
con circa 40 mila pratiche già digitalizzate..., oltre l’efficientamento energetico. Io credo comunque che questa parte 
politica abbia accolto favorevolmente la proposta del Consigliere Piana per l’istituzione dell’ufficio Europa proprio per  
fare arrivare i progetti. È normale, e lei lo sa bene, che se studiamo un ufficio Europa oggi, il finanziamento non arriva 
domani. Diamo tempo all’Amministrazione di potere creare le progettazioni da presentare! (Voce fuori microfono). E’  
facile dire che avete votato l’IMU perché è stata abbassata, mentre siccome stiamo applicando la TASI al 2 per mille  
non la votate. Allora, mettiamoci d’accordo..., o le applichiamo tutte o non li applichiamo... (Voce fuori microfono) io 
sono d’accordo con il concetto del Consigliere Piana, però date il tempo all’Amministrazione di dire...  (Voce fuori  
microfono) No..., il concetto espresso dall’opposizione è quello di dire che siccome non vedono progetti non votano il 2 
per mille..., perché abbiamo troppi servizi, abbiamo troppi sprechi.  (Voce fuori microfono). Non approvare la tariffa, 
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significa  non condividere  il  2  per  mille.  Ci  sarà  un motivo! Perché  secondo voi  questa  Amministrazione non sta  
togliendo gli sprechi  da potere abbassare...; ma dovete dare il tempo di fare gli investimenti per avere un risultato il  
prossimo  anno.  Allora  io  direi,  il  prossimo  anno  quando  questa  Amministrazione  non  avrà  fatto  tutti  i  dovuti 
accorgimenti al fine di potere abbassare quel costo, da 2 milioni portarlo a qualcosa di meno e quindi diminuire la  
tariffa...,  sono  totalmente  d’accordo,  non  lo  voterei  nemmeno  io  il  2  per  mille.  Però  è  normale  che  noi  stiamo 
applicando una tariffa a copertura di costi che ci troviamo oggi e che dobbiamo comunque coprire. Per coprire questi  
costi, dagli studi fatti anche dal settore, dobbiamo tagliare solamente servizi. Non c’è altro metodo per abbassare le 
tasse. Un aliquota minore si applica solamente se tagliamo dei servizi. Diteci quali..., li tagliamo ed applichiamo l’1 per 
mille.”

Il Presidente:  “Alla luce di quanto detto dal Consigliere Guglielmino, ritengo che debbano utili le proposte da parte 
dell’opposizione.”

Il Consigliere Prezzavento: Il mio intervento non era mirato a creare una discussione fra consiglieri. La differenza fra 
la maggioranza e l’opposizione è quella che probabilmente la maggioranza sa già quali sono i progetti della Giunta e del  
Sindaco. L’opposizione non ha la possibilità di parlare in camera caritatis come fate voi e quindi l’unico posto in cui noi  
possiamo chiedere, come faceva rilevare poco fa il Consigliere Piana che voleva fare delle osservazioni al Sindaco..., ha  
fatto l’intervento perché c’era un Assessore altrimenti non lo avrebbe nemmeno fatto...; quindi il suo intervento, come 
anche il mio, non è mirato a chiedere le cose ai consiglieri ma era mirato a sapere delle cose da parte della Giunta, del  
Sindaco, del vice Sindaco. Noi possiamo interpellare ufficialmente il Sindaco o gli Assessori in questa seda; però se non 
c’è il Sindaco, non ci sono gli Assessori..., e ringraziamo l’Assessore Laudani per la sua presenza perché è uno dei più  
presenti...; quindi il mio intervento non era riferito al fatto di creare una discussione fra noi, ma era solo per evidenziare 
il fatto che non abbiamo la possibilità di chiedere alcune cose, dei chiarimenti che secondo noi, visto che non sappiamo  
le cose a fondo come le sapete voi...  e magari l’avremmo votata; ma volevamo capire quali erano i perché dietro tutta  
questa cosa..., e probabilmente voi li sapete perché appartenete alla maggioranza, ma noi No.”

(Voce fuori microfono).

Il Consigliere Guglielmino: “Ribadisco il concetto; per abbassare l’aliquota dell’1 per mille, e chiedo conforto anche 
all’ufficio, bisogna andare a tagliare dei servizi. Diteci quali tagliare, li tagliamo e la portiamo all’1 per mille. Siccome  
nell’intervento che è stato fatto avete detto di No..., senza fare parlare la parte a cui stavate chiedendo, all’Assessore,  
perché possibilmente è portavoce del Sindaco, del vice Sindaco e degli Assessori mancanti. Dire No ancora prima che 
l’Assessore si pronunci..., non lo so.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Laudani.

L’Assessore Laudani: “Il mio intervento è molto breve. Non voglio fare da paciere, ma ho intuito benissimo che né la 
maggioranza e né l’opposizione... ; il Consigliere Piana diceva che voterà  No per protesta. Non si è parlato di tagliare  
dei servizi, ma solamente di essere propositivi perché effettivamente se noi aumentiamo, ma non progettiamo, (Voce  
fuori microfono) ….ecco perché io dico che vi state contrapponendo su qualcosa a cui tutti mirate...; per questo a me  
dispiace che alla fine c’è stata questa polemica..., ed io intuisco che non era questo forse che si voleva.,  il “No”  non era 
per non essere d’accordo al servizio..., almeno mi auguro , se ho capito bene.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Vadalà.

Il  Consigliere  Vadalà:  “Io  volevo accodarmi  a quanto detto  dai  miei  colleghi  di  opposizione  perché  è  ovvio ed  
evidente  che  comunque la  progettualità  è  una  mancanza  molto tangibile  di  questa  Amministrazione;  sopratutto  la  
progettualità non presentata all’opposizione. Perché se l’opposizione deve votare delle cose, ovviamente è chiaro che  
vuole conoscere i progetti. Qui si parla di intenzioni....; Il randagismo..., spero, penso..., qua..., là..., ma non si sa cosa 
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succederà riguardo al randagismo. È da un anno che chiediamo. I servizi indivisibili riguardano anche i Vigili. Ma 
questi Vigili devono essere supportati da qualcosa? Si parlava dei progetti PON ministeriali e bandi europei., ma non li  
accogliete.  Si è parlato anche del discorso dell'ufficio Europa. Abbiamo presentato una mozione che è stata votata 
all’unanimità..., ma rassegnazione ed indifferenza totale. L’avete votata all’unanimità, ma se ne parla di questo ufficio 
Europa? Assolutamente No. Anzi scherzosamente qualche Consigliere mi dice che me lo sogno questo ufficio Europa,  
come  se  fosse  un  mio  interesse.  L’interesse  è  di  tutti.  Quindi  i  servizi  devono  essere  migliorati  sopratutto 
modernizzandoli e portandoli a passo con i tempi; perché se si pensa con la forma mentis della vecchia politica è ovvio  
che si può portare anche al 3 per mille questa Tasi.  Se noi non agiamo di conseguenza..., non possiamo rassegnarci.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Vitaliti.

Il Consigliere Vitaliti: “Presidente, io volevo porre un interrogativo al Consigliere Prezzavento. Oggi parlare di ufficio 
Europa, parlare di bandi europei. è molto semplice. Nel momento in cui lo Stato, la Regione, tagliano i trasferimenti  
verso i Comuni diventa molto semplice per l’opposizione dire alla maggioranza dei bandi europei. Io volevo chiederle 
questo; se non sbaglio lei è stato vice Sindaco, Assessore, Consigliere comunale negli ultimi 12 anni..., come mai negli  
anni precedenti non avete mai pensato al reperimento... (Voce fuori microfono) lei avrà modo di rispondermi; se non 
sbaglio  gli  stessi  stanno  chiedendo  solo  oggi  con  l’Amministrazione  Caputo  insediata  da  un  anno,  l’istituzione 
dell’Ufficio Europa. Ci dimostri come negli anni passati, durante le precedenti Amministrazioni, questo ufficio Europa  
istituito dalle precedenti Amministrazioni i lavori che hanno portato a Belpasso ed i bandi che sono stati attivati...,  
perché io non ne sono a conoscenza ma possibilmente mi sto sbagliando. Così magari ci rinfreschiamo un po' tutti le 
idee, perché oggi diventa difficile..., ma voglio capire se negli anni passati questo è stato fatto; e se è stato fatto, come 
mai  non c’è  stata  una  continuità?  Perché  da  quando si  è  insediata  questa  Amministrazione,  questo ufficio  che  si  
occupava dello studio di questi bandi noi non lo abbiamo trovato. Se magari ci dite da chi era formato, ci troviamo  
avanti perché sappiamo a chi rivolgerci.”

(Voce fuori microfono)

Il Presidente dà la parola al Consigliere Tomasello.

Il Consigliere Tomasello: “Volevo solo dire due parole; uno per quanto riguarda il vice Sindaco che sta quasi 12 ore al  
Comune; poi, è stata fatta un po' di confusione per quanto riguarda i fondi europei che non c’entrano nulla con le tasse.  
Perché con i fondi europei si fanno infrastrutture e quindi non c’entra nulla con il tema di oggi. Perché anche se si 
prendono soldi dalla comunità europea, non possiamo togliere le tasse ai cittadini. Cioè, stiamo dicendo due cose che 
non c’entrano nulla in questo momento. Magari più avanti. Quindi, vi prego di parlare del tema di oggi.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Di Mauro.

Il Consigliere Di Mauro: “Io volevo solo dire una cosa. Capisco che nessuno di noi abbia interesse a tassare i cittadini, 
anche perché noi stessi siamo cittadini. Però è anche vero che lo Stato oggi ci dice < io ti mando meno soldi, arrangiati, 
istituisci la tassa e paga>. E’ vero che dei servizi costano tantissimo, vedi l’energia elettrica, ma è anche vero che per  
ottimizzare  e  migliorare  il  servizio,  quindi  per  migliorare  e  risparmiare  sull’energia  elettrica  bisogna  investire.  Il  
Comune per investire deve avere qualcosa. Se lo Stato diminuisce i trasferimenti, il Comune con quali contenuti e con 
quali soldi deve investire? Oggi ci troviamo ad istituire una nuova tassa perché la legge ce lo impone, lo Stato dà meno  
soldi, la Regione dà meno soldi; ma è un modo per dire oggi,  proviamo...,  ed è nostra intenzione, credo di tutti  i  
consiglieri,  ma io  parlo  come Consigliere  di  maggioranza,  ottimizzare  le  spese  del  Comune.  Quest’anno  l’idea  è 
l’energia elettrica. Abbiamo 850 mila euro di spese di energia elettrica? La speranza è che il prossimo anni diventino 
400. Come? Magari trasformando gli impianti a led, si ha un costo per trasformarli, e quindi avere un risparmio di 300-
400 mila euro negli anni successivi. Allora Sì; domani possiamo dire che abbiamo risparmiato 500 mila euro e forse 
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possiamo togliere lo 0,5 o l’1 per mille della Tasi. Oggi  purtroppo il Comune sta diventando un Amministrazione 
condominiale vera e propria. Non può investire. Lo Stato non manda soldi, la Regione... bho..., non si sa...; è vero che  
l’ufficio Europeo è fondamentale, ma credo che sia anche fondamentale formare i dipendenti per inserirsi in questo 
mondo europeo. Io non so come attingere ad un fondo europeo, non so quali sono i percorsi per arrivare ad un fondo 
europeo. Allora, formiamoli! L’idea di tutto il Consiglio è quella di cerare uno sportello europeo? Facciamolo! Iniziamo 
da domani ad incentivare, a fare dei corsi di formazione per attingere ai fondi europei, per conoscere questi fondi; ma 
oggi ci troviamo, ahimè, ad andare ad istituire una nuova tassa per la sopravvivenza dell’Ente. Lo capisco..., ma oggi  
noi o facciamo gli amministratori di condominio oppure possiamo fare qualcosa che domani rimane alla città.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Prezzavento.

Il Consigliere Prezzavento: “Io volevo fare una premessa. Quando abbiamo iniziato i lavori, eravamo 12 consiglieri 
presenti.  Noi  due  volevamo uscire  fuori  per  fare  venire  meno il  numero  legale.  Non  lo  abbiamo fatto...,  perché  
l’intenzione non era quella di fare polemica. La mia critica costruttiva voleva essere un suggerimento per dire che...; il  
Consigliere Tomasello poco fa diceva che ...; No, Consigliere Tomasello, perché se tu hai 850 mila euro di spese per la  
luce ed hai la capacità di attingere a qualche fondo, e ne fai arrivare 400... (Voce fuori microfono) certo, perché questo 
discorso si può fare anche attraverso dei progetti..., perché si sta facendo una modifica e ci sono dei progetti in corso al  
quale partecipa  il  Comune...,  attinge  a quei  fondi...,  e  la  nostra spesa  anziché 850 diventerà  450;  di  fatto  si  sono  
risparmiati 400 mila euro. Quindi, non è vero che non si prendono i soldi dai fondi. Poi, il Consigliere Di Mauro poco fa 
diceva il  discorso...,  a noi sembra molto lontana l’Europa...  (Voce fuori  microfono) per  i  fondi non è che bisogna 
partecipare a delle gare..., ma siccome vengono smistate o tramite lo Stato o tramite la Regione..., molti dei (p.i.) che si  
fanno a livello regionale, si fanno attingendo a fondi europei. Non avete mai sentito dire che la Regione non è stata in 
grado di sfruttare tutti i fondi europei e stanno tornando indietro? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non siamo 
stati in grado di partecipare..., il privato, l’Ente pubblico..., e non abbiamo attinto ai finanziamenti. Per quanto riguarda 
il  Consigliere  Vitaliti,  voglio  dire  questo.  Io  sono  stato  vice  Sindaco,  sono  stato  Assessore  durante  le  passate  
Amministrazioni, e ti posso dire che personalmente sono stato in grado di fare arrivare dei soldi. Addirittura abbiamo 
fatto dei progetti..., e se scendi lì sotto vedi che c’è un manifesto con scritto “periferie più vicine”. Tutto quel progetto è 
stato fatto con fondi europei. Il Comune non ha speso una lira. Abbiamo comprato un pullman con i soldi della Regione  
ed il Comune non ha speso una lira. Abbiamo fatto via Vitt. Emanuele, 3 milioni di euro, il Comune ha speso solo 400  
mila euro, tutto il resto era un finanziamento che veniva dalla Regione..., Regione con fondi europei, altrimenti tu con i  
soldi del bilancio la via Vitt. Emanuele, 3 milioni di euro, non l’avresti mai potuta fare. Io intendevo dire che basta  
avere anche un dirigente che sia in grado di presentare progetti. È chiaro che se hai uno staff che magari si occupa solo 
di  quello  sicuramente  si  risparmiano dei  soldi,  perché  tu  farai  le  stesse  cose  mettendo solo  20-30% dal  bilancio  
comunale. Il mio voleva essere un suggerimento; non era per criticare l’Amministrazione. Io dico, l’Amministrazione 
sta prevedendo di fare queste cose? Probabilmente voi lo sapete, ma noi No perché l’unico posto in cui noi possiamo 
chiedere delucidazioni è questo. Io dico che se la tariffa fosse stata all’1 per mille, noi l’avremmo approvata; ma il 2 per  
mille è esagerata.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Sinitò.

Il Consigliere Sinitò: “Io innanzitutto volevo dire che ringrazio l'opposizione è stata collaborativa. Io parlerò con Carlo 
Caputo, con l’Amministrazione..., e nel momento del bilancio, di condividerlo quanto più possibile; perché secondo me, 
questo è un periodo in cui la condivisione di  un progetto...,  è lì  che l’opposizione e la maggioranza devono stare  
insieme. Se c’è una buona idea che mi viene dall’opposizione, io la devo accogliere, poi la devo evolvere. Il loro voto è  
giusto, è il loro mestiere..., ma signori miei..., gliela vogliamo far fare l’opposizione? È una cosa naturale..., e vedo che 
anche questa sera sono collaborativi al massimo.”
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Il Presidente dà la parola al Consigliere Vadalà.

Il Consigliere Vadalà: “Devo dire che è alquanto doloroso sentire certe frasi da parte della maggioranza. Non avete 
ancora capito di cosa si  tratta per quanto riguarda i bandi europei.  Secondo voi io faccio una ricerca di  un bando 
europeo, per fare cosa? Ditemelo! Me li metto io in tasca questi soldi? Ditemi voi. Credo che sia per aumentare i  
servizi; e sopratutto vengono favoriti i progetti a basso impatto ambientale. Questo di rimando significa diminuire le 
tasse perché i costi sono minori. Quindi, più che formare il personale io proporrei di fare un investimento reale..., di 
prendere un esperto che si occupi di bandi europei..., magari supportato da due assistenti; perché l’investimento vero è  
questo. Ci sono delle città che vivono solo di bandi europei!  Perché non dobbiamo adeguarci  a questa modernità? 
Perché? Cosa abbiamo meno degli altri? Sopratutto perché siamo un paese alle pendici dell’Etna...,  altro che basso  
impatto ambientale; potremmo fare questo ed altro!”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Guglielmino.

Il Consigliere Guglielmino:  “ Io mi auguravo che stasera anche l’opposizione votasse questo due per mille! Volevo 
dire che comunque l’Amministrazione abbia tutta l’intenzione di potere abbassare questo costo! Io mi associo a quanto 
detto dal Consigliere Sinitò per quanto riguarda la prima parte di questo Consiglio, in cui l’opposizione ha avuto la  
responsabilità di capire che ci voleva l’unanimità per approvare il Regolamento. Quindi, io credo che come ha usato la  
responsabilità nel primo passaggio..., un pizzico di responsabilità in più per approvare questa tariffa al 2 per mille...,  
perché sono la copertura dei costi necessari per la sopravvivenza del Comune.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Tomasello.

Il Consigliere Tomasello:  “Io non ho detto che i fondi europei non devono essere utilizzati, ma ho detto che è fuori  
luogo parlarne adesso. Questo è solo fare propaganda politica. Qua oggi stiamo parlando di servizi, di tasse..., e non 
c’entrano nulla le ristrutturazioni. Poi, per qualcuno che diceva che si poteva attingere ai fondi per l’illuminazione  
pubblica...; per l’illuminazione pubblica hanno finanziato solamente impianti di cambio quadri..., cioè non c’entra nulla 
con le lampadine o con quello che dobbiamo fare noi. Non danno i soldi così..., arrivi, fai un progetto e ti finanziano le  
cose. Purtroppo ci vuole... (Voce fuori microfono) sì, il fotovoltaico lo hanno fatto, ma non ne stanno più facendo.  
Calcola che l’ultimo è stato finanziato un anno fa. Hanno bloccato tutto anche con i fondi europei. Qua crediamo che sia 
una banca che non finisce mai! Sono finiti i fondi, non ce ne sono più!”

Entra il Consigliere Pecorino Meli M. Presenti n° 14, assenti n° 6  ( Lo Castro A., Moschetto C., Lipera A.,  
Cutrona A., Pappalardo S., Santonocito G.R.)  

Il Presidente:  “Io mi auguro che non sia l’assenza della diretta streaming che sta facendo aumentare i bollori fra i 
consiglieri comunali che in altre occasioni ho visto dormienti.

Io vorrei dare il mio contributo alla discussione, ma volevo anche invitare il Presidente del Collegio dei Revisori dei  
Conti  a  volere dare  un contributo alla  discussione.  Io  credo  che il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  sia  un organo  
fiduciario del Consiglio Comunale e quindi...”

Il Presidente dà la parola al dr. Distefano – Presidente Collegio dei Revisori dei Conti 

Il dr. Distefano: “.....Occorre gestire con il buon senso del padre di famiglia, la tariffa è impopolare però permette di  
rispettare il pareggio di bilancio..”  
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Il Presidente:  “Io non a caso ho chiesto il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che è un organo  
espresso a votazione dei consiglieri  di maggioranza, ma anche da quelli di opposizione. Io  ho ascoltato con molta 
attenzione un po' tutti gli interventi, ma un po' di analisi storica va fatta perché quando parliamo di Ufficio Europa credo 
che poco centra con l'argomento di questa sera. Facendo una analisi storica, quando le squadre di governo possedevano  
otto assessori abbiamo aggiustato le strade, i pali della luce, il trasporto alunni. La maggioranza ha sposato il Crono  
programma; (Voce fuori microfono) ….Il Consigliere Prezzavento parlava di opere realizzate in 12 anni , vedremo cosa 
realizzerà l'Amministrazione Caputo  nel tempo.

Sempre ribadisco ed evidenzio  che il recupero degli evasori debba essere esternalizzato, ma il mio Sindaco crede nel  
potenziamento dell'Ufficio Tributi. Grazie per avermi ascoltato e dichiaro  il mio voto favorevole alla  proposta di Atto  
Deliberativo.”  

Il Presidente dà la parola al Rag. Generale, dr. Spinella.

Il dr. Spinella: “Presidente, io vi voglio fare constatare che il lavoro  fatto in questi 4 giorni è stato ….. Ringrazio il  
Consiglio … anche perché le cose cambiano di giorno in giorno e di ora in ora. Noi abbiamo fatto una corsa solo perché  
non hanno messo insieme le date... . Bisogna avere la maturità di capire che occorre deliberare..., e il lavoro  di 3 giorni  
consecutivi  in Commissione ha fatto sì che tutti  preparati  giungessimo alla proposta.  Mi occorre anche ringraziare  
l’ufficio che mi ha supportato in modo particolare con la componente TASI ..., e ci potremo anche confrontare in modo  
più completo anche in vista di quello che sarà il nuovo bando..., perché il Comune in questi anni oltre a gestire milioni 
di euro …...; quindi una piccola differenza per capire come mai oggi siamo passati da una cassa attiva di qualche anno 
fa, ad avere una anticipazione di cassa di quasi 2 milioni e mezzo di euro. Manca la liquidità immediata. Io ringrazio  
tutti  e diremo all’ufficio lunedì mattina di trasmettere la delibera per garantire l’equilibrio del bilancio...;  se non si  
approva questa delibera, io domani mattina devo dichiarare lo squilibrio di bilancio che significa bloccare tutta l’attività 
dell’Ente. L’equilibrio di bilancio è un obbligo di legge.”

Il dr. Distefano – Presidente Collegio dei Revisori dei Conti: “ la scadenza è un termine di legge .”

Il  rag.  Generale:  “L’ultimo comunicazione dello Stato porta  la  data del  4 agosto...  (voce fuori  microfono);  dalla 
Regione non abbiamo ancora nessuna notizia sui trasferimenti. Rispetto al fondo di solidarietà dello scorso anno, con i 
quali  ci  hanno  obbligato  ad  approvare  il  fondo  per  euro  2  milioni  770...,  il  24  giugno  del  2014  ci  dicono  che  
quell’importo era sbagliato e che il fondo diventava 2 milioni 200 mila; pertanto il nostro fondo, ce lo dicono il 5  
agosto,  diventa di 1 milione 700. Presidente, io ci metto l’anima...,  ma in queste  condizioni come si fa a fare un  
bilancio a giugno o luglio e mettere una firma? Io impazzisco. Se prima tutto non va a regime...,  purtroppo solo un 
genio folle può mettere una firma.”

Il Presidente: “Ora la mia preoccupazione qual è..., e lo dico per i consiglieri comunali in modo che possano avere 10 
giorni, ma non meno di 10 giorni per potere dare un … ed incidere sul bilancio..., e che ci diano tutti i pareri per tempo, 
in modo che i consiglieri possano lavorare tranquillamente.  Il bilancio è sopratutto del Consiglio Comunale.

Possiamo procedere alla votazione per appello nominale.”

Viene data lettura dell'oggetto della proposta di Atto Deliberativo segnato in oggetto. (Allegata al presente atto)

Viene data lettura del  parere tecnico e  contabile favorevole del Responsabile del II settore SEF come già espresso  
nella Proposta di deliberazione 

Viene letto il  parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti .come già espresso nella Proposta di deliberazione  
(e allegato al presente atto)
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Il  Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di Atto Deliberativo segnata in oggetto da cui si 
evince il seguente esito:

Licandri Salvatore Fav. Laudani Angelo Fav.

Prezzavento Antonino Contr. Vadalà Fiorella Contr.

Pecorino Meli Moreno. Contr. Murabito Giuseppa Fav.

Lo Castro Antonino. Ass Di Mauro Antonino Fav.

Vitaliti Gino Fav. Guglielmino Davide Fav.

Santonocito Massimo. Fav. Lipera Aurora Ass.

Aiello Maria Luisa Fav. Piana Giuseppe Lucio Contr.

Tomasello Giuseppe Fav. Cutrona Antonella Ass.

Sinitò Sebastiano Fav. Pappalardo Salvatore Ass

Moschetto Carmelo Paolo Ass Santonocito Giuseppe Ass

Consiglieri  presenti  14, assenti  n° 6  (  Lo Castro A.,  Moschetto C.,  Lipera A.,   Cutrona A.,  Pappalardo S., 
Santonocito G.R.)  
Consiglieri  votanti 14
voti  favorevoli 10 
voti  contrari n° 4 ( Prezzavento A., Pecorino Meli M., Vadalà F., Piana G.)
Il Consiglio Approva.  

Il   Presidente  pone in votazione palese  per  alzata  di  mano l’immediata  esecutività  della  delibera  che viene 
approvata con il seguente esito:
Consiglieri  presenti 14,  assenti n° 6  (  Lo Castro A., Moschetto C.,  Lipera A.,   Cutrona A., Pappalardo S., 
Santonocito G.R.)  
 astenuti 2  (Pecorino – Prezzavento) 
Consiglieri votanti n° 12
voti favorevoli n° 10
voti  contrari n° 2 (Piana – Vadalà). 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto :  Imposta Unica Comunale. Approvazione Aliquote della 
Componente TASI per l'anno 2014 .    

    

Visti i prescritti pareri favorevoli

Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni;

DELIBERA

Di  approvare  la  proposta    ad  oggetto:”  Imposta  Unica  Comunale.  Approvazione 

Aliquote della Componente TASI per l'anno 2014 che allegata alla presente ne costituisce 
parte sostanziale ed integrante  e dichiara a seguito di successiva ed autonoma votazione 
il presente atto  immediatamente esecutivo.      
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 95  / 26/08/2014   

Avente Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA 
 COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2014. 

 
PREMESSO CHE  l’articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.ro 147, ha 
previsto  l’istituzione  dell’imposta  unica  comunale  (I.U.C.)  che  si  basa  su  due 
presupposti impositivi:

 − il possesso di immobili
 − l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

L’imposta unica comunale si compone:
 − dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con 

esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A1, 
A8, A9 che restano soggette al tributo);

 − del  tributo  sui  servizi  indivisibili  (T.A.S.I),  dovuto  sia  dal  possessore  che  dall’utilizzatore 
dell’immobile,  per la copertura del servizi indivisibili  individuati  dallo specifico regolamento 
comunale;
 − dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI  i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n.ro 147: 
comma 640 il  quale  stabilisce  che  l’aliquota  massima  complessiva  di  IMU  e  TASI  non  può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU;
comma  669 il  quale  stabilisce  che  il  presupposto  impositivo  della  TASI  è  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;
comma 671 dal quale si rileva che 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;
comma 672 ove si precisa che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data 
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
comma 675 ove si specifica che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale  propria  (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
comma 676 che stabilisce  l’entità  dell’aliquota  di base della  TASI è  pari   all’1  per mille,  con 
possibilità di ridurla fino al suo azzeramento, con deliberazione del Consiglio Comunale;
comma 677 per il  quale 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, comma2, 
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  a  quelli  determinatisi  con  riferimento  all'IMU relativamente  alla  stessa  tipologia  di 
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immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, 
del 2011.
comma 678 nel quale si stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;
comma 679 per il quale il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni in esso specificatamente contemplate;
comma 681 ove si evidenzia che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune 
nel  regolamento,  compresa fra il  10 e  il  30 per cento dell'ammontare complessivo della  TASI, 
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare  
del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare.  La quota  posta  a  carico  dell’occupante  è  stabilita  nel  
regolamento TASI in corso di approvazione dal Consiglio Comunale;
comma 682 che, tra l’altro, demanda al Comune di determinare, con regolamento, la disciplina per 
l’applicazione della TASI, componente della I.U.C.:
a- la disciplina delle riduzioni
b- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
comma 683 ove si precisa che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi 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;
comma 692 il quale prevede la designazione del funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti  afferenti  a  tali  attività,  nonché la  rappresentanza  in  giudizio  per  le  controversie 
relative al tributo stesso.
DATO ATTO CHE è in corso di approvazione  il  regolamento dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) e delle sue componenti, di cui il tributo sui servizi indivisibili – TASI fa appunto parte.
Con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 34 del 15/04/14  si è provveduto alla nomina del 
funzionario responsabile della “I.U.C”

DATO ATTO CHE: ai sensi dell’articolo 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, 
resta ferma anche per la I.U.C. l’applicazione dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446 
e i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene  all’individuazione  delle  fattispecie  imponibili,  dei soggetti  passivi  e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti, e ai sensi del comma 703 dello stesso articolo resta salva da disciplina di applicazione 
dell’IMU;
L’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, prevede che gli enti locali deliberino 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 e 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. Il caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Il Comune con deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n.ro 446, 
può, ai sensi del combinato disposto dei commi 676,677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 
2013,  n.ro  147,  aumentare  l’aliquota  base  TASI  fino  al  2,5  per  mille  o  diminuirla  sino 
all’azzeramento;
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CONSIDERATO OPPORTUNO, nell’ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche 
normative intervenute e dei vincoli applicati posti dalla legge nella determinazione delle aliquote 
IMU e TASI introdurre le seguenti aliquote TASI:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
Immobili utilizzati come abitazioni principali e  
pertinenze come definite ai fini IMU (Categoria 
A ad eccezione A10,categoria C/2, C/6 e C/7)

 2 per mille

Tutti gli altri immobili comprese le aree 
edificabili

2 per mille

Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 
con annotazione dei requisiti di ruralità presso 
l’Agenzia delle Entrate – Sezione Territoriale)

1 per mille

TENUTO  CONTO  di  quanto  disposto  dal  regolamento  I.U.C.,  per  la  TASI  componente 
dell’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  dispone  il  versamento  della  TASI  in  due  rate,  aventi 
scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno d’imposizione,  ammettendo il versamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

PRESO  ATTO che  con  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  18/07/2014,  pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale n.169 del 23 luglio 2014 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre p.v. il  
termine per l’approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali;

RICHIAMATO  inoltre il D.L 6 marzo 2014, n.ro 16 convertito con modificazioni  in Legge 2 
maggio 2014, n.ro 68 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.ro 102 del 5 
maggio  2014,  che  all’articolo  1,  comma  1  lettera  b)  che  testualmente  recita:  “………Per  gli  
immobili  diversi  dall'abitazione  principale,  per  il  primo  anno  di  applicazione  della  TASI,  il  
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676,  
qualora  il  comune  non  abbia  deliberato  una  diversa  aliquota  entro  il  31  maggio  2014,  e  il  
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla  
base delle deliberazioni del consiglio comunale,  fermo restando il  rispetto delle modalità e dei  
termini indicati  nei periodi precedenti.  Per gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale,  per il  
primo anno di applicazione della TASI, il  versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata,  
entro il  termine del  16 dicembre 2014, salvo il  caso in cui  alla  data del  31 maggio 2014 sia  
pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione  
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità  
e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare  
l'invio  della  predetta  deliberazione,  esclusivamente  invia  telematica,  entro  il  23  maggio  2014,  
mediante  inserimento  del  testo  della  stessa  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  
federalismofiscale”

DATO ATTO  che con il  regolamento  del  tributo  sui  servizi  indivisibili  –  TASI,  componente 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), all’articolo 35, venivano individuati i seguenti servizi:

1.  Servizio di polizia locale;
2. Servizio di prevenzione randagismo;
3. Gestione Rete Stradale Comunale;
4. Pubblica Illuminazione ;
5.  Verde Pubblico;
6.  Urbanistica;
7. Servizi Demografici;

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 71 Del 04/09/2014



VISTO a tale proposito il prospetto denominato “Servizi indivisibili” che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto nel quale vengono riportati i soprarichiamati servizi con l’indicazione 
analitica dei relativi costi per ciascuno di essi, come previsto dall’articolo 1, comma 682, lettera b) 
della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario ed inoltre il parere dell'organo di 
revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'art.239, comma 1, lettera b del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E 

1. Di richiamare tutto quanto indicato nelle premesse che qui si intende integralmente 
riportato;

2. Di stabilire, alla luce del nuovo quadro impositivo determinato dall’istituzione dell’Imposta 
Unica comunale (I.U.C.), le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili – TASI:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
Immobili utilizzati come abitazioni principali e  
pertinenze come definite ai fini IMU (Categoria 
A ad eccezione A10,categoria C/2, C/6 e C/7)

 2,00 (due) per mille

Tutti gli altri immobili comprese le aree 
edificabili

2,00 (due) per mille

Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 
con annotazione dei requisiti di ruralità presso 
l’Agenzia delle Entrate – Sezione Territoriale)

1 (uno) per mille

3. Di definire i costi relativi ai servizi indivisibili individuati nell’ambito del regolamento del tributo 
sui servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) analiticamente 
indicati  nell’allegato  prospetto  denominato  “Servizi  indivisibili”  che  forma  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto.
4. Di quantificare, in via presuntiva, il gettito del tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l’anno 2014 in complessivi € 2.000.000,00;
5. Di dare atto che le scadenze per il versamento della TASI sono previste dal vigente regolamento 
del tributo sui servizi indivisibili – TASI, componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), in 
due rate aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre dell’anno d’imposizione ed è ammesso il  
versamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6.  Di dare atto  che è stato rispettato il  disposto normativo che vincola la determinazione delle 
aliquote  IMU e  TASI,  per  ciascuna  tipologia  di  immobile,  a  non  superare  l’aliquota  massima 
consentiva dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
7.  Di  provvedere  all’invio,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  in  via  telematica,  la  presente 
deliberazione,  mediante  inserimento  del  testo  nell’apposita  sezione del  Portale  del  Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs 360/98 e 
di  provvedere  all’inserimento  nella  suddetta  sezione  degli  elementi  risultanti  dalla  delibera, 
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secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze.

Delibera aliquote TASI 2014 

SERVIZI INDIVISIBILI 

   Servizi COSTI
Servizio di polizia locale 500000

Servizio di prevenzione randagismo 100000

Gestione Rete Stradale Comunale 200000

Pubblica Illuminazione 850000

Verde Pubblico 50000

Urbanistica 600000

Servizi Demografici 400000
TOTALE 2700000

 

Il Responsabile del Settore
    Alfio Spinella / INFOCERT SPA
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Esauriti i punti posti all'o.d.g. Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,20.
____________________________________________________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
   Salvatore Alfio Licandri

Il Consigliere Anziano Il Vice Segretario
    Fto Prezzavento Antonino     Dott.ssa Angela Petralia

Verbale firmato digitalmente
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