
 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma 
 

Il presidente 
F.to Dr LEONARDO DR. AGNELLO 

_________________________ 
 

Il consigliere anziano 
F.to FRANCESCO DR. GENNARO 

_________________________ 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dr NAPOLI ARIANNA 

_________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’addetto, certifica che la presente 
deliberazione è stata – sarà affissa all’Albo Pretorio il giorno 09.09.2014 E vi rimarrà per giorni 
quindici consecutivi. 
 
La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 09.09.2014 al 
24.09.2014. 
 
Data Dt ini. pubblicaz. Il Segretario Generale 

 F.to Dr  G. LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

o E’ diventata esecutiva il 08.09.2014 a mente dell’art. 4 della L.R. n. 23/97; 
 

o E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell’art. 12/16 della L.R. n. 44/91; 
 
Data 08.09.2014 Il Segretario Generale 

 F.to Dr NAPOLI ARIANNA 
 __________________________________ 
  

 

 
La presente deliberazione è stata tramessa per l’esecuzione all’      
 
Lì 08.09.2014 
 Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
 _______________________________________ 
  
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso 
amministrativo. 

 

Addì 09.09.2014  
 Il Segretario Generale 
  

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 
_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 29 del 08.09.2014 COPIA 
 
 
OGGETTO : 

 
TRIBUTI  PER  I  SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI): APPR OVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.           
 

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno otto del mese di settembre alle ore 16,00 e seguenti, nella casa Comunale e 
nella sede delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente a mente del 1° comma dell’art. 20 
della legga n. 7/92 integrato dall’art. 44 L.R. 26/93, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria.  
 
All'appello nominale risultano presenti: 
 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME P/A 
N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME P/A 

1 GENNARO  DR. FRANCESCO P 9 LO MAURO DAMIANO P 
2 CERAMI ANTONIO P 10 PINZINO MASSIMO P 
3 CERAMI DR. DAMIANO P 11 RICHIUSA LEONARDO A 
4 AGNELLO DR. LEONARDO P 12 SABATINO BIAGIO A 
5 LI PUMA CARLO P 13 BRUCATO DONATO F. A 
6 LODICO ROSARIO P 14 ALAIMO  DR. NICOLA G. A 
7 MACALUSO DAMIANO P 15 LODICO GIUSEPPINA P 
8 VELARDI MICHELE P 

 

   
 

Totale presenti:  11  
Totale assenti:   4 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEONARDO DR. AGNELLO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. NAPOLI ARIANNA  
Partecipano inoltre il Sindaco Dr. Pietro Macaluso 
Gli assessori: Cità Cinzia , La Placa Leonardo, Gennaro Francesco e Lodico Rosario questi ultimi due anche 
consiglieri. 
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Cons. Cerami 
Damiano , Lo Mauro Damiano e Macaluso  Damiano 
La seduta è pubblica 
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UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI                               

Proposta n. 788 del 02.09.2014 
 

IL SINDACO 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei 
servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate 
modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI in conformità con i servizi 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 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di  riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTO l’art. unico del decreto 18/07/14 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 

nel 30/09/14; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 22 del 12/07/14; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento 
del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare complessivo 
della TASI;  

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

− 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 a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 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 immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di 
approvare le aliquote (e le detrazioni – solo se riconosciute dal Comune) del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

SERVIZIO COSTO 

Polizia locale €. 270.850,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  €. 44.394,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €. 257.200,00 

Protezione civile  €. 9.600,00 

Parchi e tutela del verde €. 14.780,00 

Servizi cimiteriali €. 28.460,00 

TOTALE €. 625.284,00 
 

PRESO ATTO che la determinazione delle aliquote di cui sopra avviene sulla base: della copertura parziale della spesa 
relativa ai servizi indivisibili. 

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI come da prospetto allegato viene garantito un gettito 
quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 324.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 625.248,00; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del 
decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: “Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 
del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette 
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 
2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 
per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale 
la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il 
predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 
10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”; 

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 2014 sono le seguenti: (indicare 
termine di versamento della prima e seconda rata e della soluzione unica e la misura, con riferimento a quanto disposto dal citato 
comma 668, sulla base delle scelte operate dall’Ente) 16 ottobre 2014 e 16 aprile 2015. 

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

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella 
seduta del 29/08/2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

P R O P O N E  

 
I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le 

aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato 
alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale; 

III. Di dichiarare, a seguito di votazione avente il seguente esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 
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Il proponente 

Il Sindaco 

 
Pareri 

 
In ordine alla regolarità tecnica:     FAVOREVOLE 
Data  04.09.2014      

Il Responsabile del Settore 
SIRAGUSA DAMIANO 

 
In ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE   
Data 05.09.2014 
      

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
INCAUDO NUCCIA TERESA 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Illustra la proposta e spiega i motivi dell’urgenza della deliberazione in argomento che, entro il termine 
perentorio del 10 settembre p.v., dovrà essere trasmessa al MEF ; 
Invita il Sindaco a relazionare . 
Il Sindaco ringrazia i consiglieri e il Segretario Comunale per la disponibilità, visti i tempi brevi. 
Fa una breve relazione sull’incontro cui ha partecipato nei giorni scorsi sul lago d’Iseo per  il Festival dei 
Borghi più belli d’Italia . Esperienza positiva, ma che prelude ad un grande lavoro futuro. 
Di seguito illustra la proposta e chiarisce i motivi della scelta delle tariffe. In pratica la scelta delle tariffe è 
stata valutata in Commissione Consiliare, ed è stata dettata da esigenze di bilancio che hanno determinato 
l’aumento della misura minima dell’ 1x 1000; informa che all’origine si era pensato ad un’aliquota del 1,6 
x 1000  e che si è deciso di reperire altre risorse dal bilancio al fine di arrivare al 1,5 x 1000. 
Il Presidente dà il ben tornato al Sindaco ed al Vice Sindaco e si augura che il Comune di Petralia Soprana 
possa essere sempre più portato all’attenzione oltre i suoi confini; 
Interviene il cons. Lodico Giuseppina  per chiedere al Sindaco se non si poteva ridurre ulteriormente la 
tariffa TASI; 
Interviene il cons. Li Puma Carlo per precisare che l’abbassamento del punto percentuale è stata una scelta 
politica, non è dipeso dagli uffici, purtroppo non si è potuto fare di più: 
Il cons. Lodico Giuseppina insiste nella sua domanda e richiesta, secondo lei si poteva ridurre ancora 
l’aliquota; 
Interviene il cons. Cerami Damiano che saluta il Presidente ed il Segretario. Dà il benvenuto al Sindaco ed 
al Vice Sindaco. Fa presente che la legge prevede un’aliquota minima del 1 x 1000 e ricorda che era 
intendimento della maggioranza all’inizio “ non mettere le mani nelle tasche dei Cittadini “ , sicuramente 
l’aumento serve per dare servizi  e per mirare al titolo del Borgo più bello d’Italia, ma ultimamente si è reso 

conto che è stato carente l’intervento per il decoro comunale. Non è d’accordo sul fare cassa . Perché 
rimane dell’avviso che non bisogna tartassare i cittadini, cosa che si era prefissa la maggioranza  quando ne 
faceva parte. Fa notare che per la pulizia spesso intervengono i volontari e ritiene che si poteva “raschiare” 
di più: per esempio si potrebbero fare i Consigli Comunali al sabato e ridurre le indennità . 
Il Sindaco risponde che per fare il bilancio è difficile fare economie, perché già, fino ad oggi, si è agito in 
dodicesimi. Informa che questo comune alla fine risulterà quello con la tassazione più bassa del territorio, 
perché occorrerà considerare tutte le tasse e imposte e non solo la TASI. Chi non aumenta la TASI sarà 
costretto ad aumentare l’IMU.  
Per quanto riguarda la pulizia ricorda a tutti che si sono fatti sforzi notevoli per pulire il territorio e che i 
cittadini hanno spesso fatto i complimenti a questa Amministrazione. E’ vero che molti fanno volontariato 
per pulire, purtroppo però la tendenza ormai per i Comuni sarà questa, perché le risorse diminuiscono. Si 
deve ragionare nell’ottica della collaborazione da parte dell’intera comunità senza distinguere fra le varie 
frazioni.  
Il cons. Cerami Damiano replica insistendo sull’aumento delle imposizione tributaria. Precisa che altri 
Comuni l’anno scorso sono tornati alla TARSU, mentre questo Comune è rimasto con la TARES . Lui 
insiste nel chiedere di mantenere le tasse al minimo. 
Il cons. Lodico Giuseppina afferma che non le sta bene sentire parlare di scelta politica, perché ritiene che 
anche la minoranza ha collaborato. 
Il cons. Cerami Antonio  spiega che “scelta politica” è stato detto nel senso che non si tratta di una proposta 
degli uffici, ma della parte politica in generale non della maggioranza soltanto. 
Il cons. Li Puma Carlo fa presente che lui stesso avrebbe preferito, se possibile, lasciare l’aliquota al 1 x 
1000.  
Per quanto riguarda la pulizia delle cunette informa il cons. Cerami Damiano che si confida, per questo, 
nell’avvio dei cantieri regionali. Purtroppo a volte mancano le risorse. 
Interviene il Presidente per chiarire che le scelte politiche sono riconducibili a tutta la Commissione ed 
anche al responsabile dell’ufficio.  
A questo punto il cons. Cerami Damiano risponde e precisa di avere fatto riferimento alla pulizia solo per 
fare un esempio di  “ servizio “. Solo per dire che si aumentano le tasse e non si hanno i servizi. 
L’Assessore La Placa Leonardo lamenta  che si è  troppo discusso in materia di pulizia e lo si potrebbe 
considerare ostruzionismo .  
Si passa alle dichiarazioni di voto: 
Il cons. Lodico Giuseppina dichiara di astenersi per quanto detto; 
Il cons. Cerami Damiano dichiara di votare contro; 
La maggioranza voterà a favore. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta di deliberazione; 
Uditi gli interventi; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia  
Con nove voti favorevoli, uno astenuto  ( Lodico Giuseppina  minoranza ) e uno contrario (Cerami 
Damiano Indipendente) 

D E L I B E R A  
Approvare la proposta nel testo integrale; 
Il cons. Li Puma chiede  l’immediata esecuzione della presente deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Con successiva votazione espressa per alzata e seduta ,  con nove voti favorevoli , uno astenuto  ( Lodico 
Giuseppina  minoranza ) e uno contrario (Cerami Damiano Indipendente)   delibera di rendere la presente 
immediatamente esecutiva data l’urgenza di provvedere. 
 
 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

1° casa 1,5% 

2° casa 1,5% 

  

  

  

  


