
COMUNE DI SALAPARUTA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

———{}———

►  Proposta  n._______ del __________________ Settore
►  Allegati n. ________
► Inserita al n. 23 del 05-08-2014 del registro generale delle

proposte
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere

di regolarità contabile tramite comunicazione interna
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere

di competenza tramite comunicazione interna
►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ______________

ESECUTIVITA’

�  Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

�  Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 24 del 04-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI  E DE LLE
RIDUZIONI TASI PER L'ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici addì  quattro, del mese di settembre, alle ore 18:00 nella sede del palazzo
municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio comunale
in sessione Straordinaria   ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la seduta il Sig. LUPO FABRIZIO VINCENZO in qualità di Presidente Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto da:

LUPO FABRIZIO VINCENZO P MESSINA MARIA P

MONTERROSSO MARIA GRAZIA P MANGIAPANE VITO P

CASCIO GIROLAMA P CROCCHIOLO ANNA MARIA A

SANTANGELO FRANCESCA P CINQUEMANI ANTONINO P

CRAPA GAETANO P RIZZUTO ANTONELLA P

PALAZZOLO MICHELE P CHIARENZA SALVATORE P

Ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    1.
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.Saitta Michele, in qualità di
Sindaco.
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  VINCIGUERRA GIUSEPPE.
Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto.



Vengono nominati scrutatori:
CASCIO GIROLAMA
MESSINA MARIA
RIZZUTO ANTONELLA



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI  E DE LLE
RIDUZIONI TASI PER L'ANNO 2014

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 40 del 31/07/2014, avente ad oggetto:
"Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014";
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18/07/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
dell’anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;

RICHIAMATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale ( IUC ),
approvato con propria precedente deliberazione adottata nel corso della stessa seduta;

RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione-
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati-
e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del
30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del
regolamento comunale IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;



nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento-

dell’unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille•

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino
all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le•

aliquote del tributo rispettando il vincolo 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 immobili;
in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il•

2,5 per mille;
il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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’art. 13 comma 2, D.L. n.101/2011, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del•

D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in•

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all’art. 26 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014,
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di
seguito riportati:

Servizio Importo previsto 2014 (€)
Servizio 1
Illuminazione pubblica e servizi connessi  175.500,00
Polizia Municipale  102.550,00
Funzione riguardante il
territorio e l'ambiente

   63.000,00

DATO ATTO che:
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 30/10/2012, le aliquote dell’imposta
municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota di base 0,92
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze

0,40



a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201,•

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1,
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato
comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma•

9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a)
del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;•

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio in
considerazione della decurtazione del Fondo di Solidarietà comunale pari ad €. 79.000,00 circa ed il
mancato contributo imu prima casa per l'anno 2014 pari ad €. 29.000,00 circa, , di stabilire le aliquote e
le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

1) aliquota Tasi del 2,8 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale
IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;
2) aliquota Tasi del 2 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3) aliquota Tasi dell’1,4 per mille per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale;
4) aliquota Tasi dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
5) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, e
le relative pertinenze,  ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2
del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU,
nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo famigliare anagrafico con
reddito imponibile Irpef relativo all’anno precedente a quello di imposizione, riferito all’intero nucleo
famigliare, inferiore ad euro 15 mila, spetta una detrazione per abitazione principale variabile in
funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita
catastale unità abitativa Detrazione euro

≤300 100
>300 e ≤350 80
>350 e ≤400 65
>400 e ≤450 50
>450 e ≤500 30
>500 e ≤550 20



                 >550 0

6) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un’ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni
figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell’abitazione principale,
fino ad un massimo di 100 euro;
7) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, la Tasi
è dovuta dal detentore nella misura del 30 % dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e
nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del
possessore;

TENUTO CONTO che:
le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra•

richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,
come segue:

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 Aliquota IMU 2014 IMU + TASI Aliquota IMU massima al
31/12/2013

Abitazione Principale 2,8 4 6,8 6
Abitazione Principale
(A1/A8/A9)

2 4 6 6
Fabbricati a disposizione 1,4 9,2 10,6 10,6

l’incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8•

per mille;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014  sulla base della
simulazione effettuata sulla banca dati in possesso del Comune in relazione agli incassi ammonta ad
€41.360,00 circa, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 12,13%, così
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) €.41.360,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) €.341.050,00
Differenza (B-A) € 299.690,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B         12,13%

VISTO  l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 2012/2011, il quale, nella versione vigente,  dispone che “A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
nonche' i  regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente per via
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3, del
decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive modificazioni. (omissis)”;

VISTO  altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
tributarie  degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con
il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli
enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

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

P R O P O N E

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

1) aliquota Tasi del 2,8 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale
IMU, escluse dal pagamento dell’IMU;
2) aliquota Tasi del 2 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
3) aliquota Tasi dell’1,4 per mille per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale;
4) aliquota Tasi dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2014:

1)per le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1 A/8 e A/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo
13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal
pagamento dell’IMU, nel caso in cui il soggetto passivo persona fisica faccia parte di un nucleo
famigliare anagrafico con ISEE relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito
all'intero nucleo familiare, inferiore ad euro 25.000, spetta una detrazione per abitazione principale
variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella
che segue:

Importo rendita
catastale unità abitativa Detrazione euro



≤300 100
>300 e ≤350 80
>350 e ≤400 65
>400 e ≤450 50
>450 e ≤500 30
>500 e ≤550 20

                 >550 0

    2) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un’ulteriore detrazione pari a 25 euro per
ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell’abitazione
principale, fino ad un massimo di 100 euro;
    3) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale, quali i comodati e gli altri casi previsti dall’articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del
2011, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30 % dell’imposta complessivamente dovuta
per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte
è a carico del possessore

3)Di stabilire che delle riduzioni tariffarie di cui al  2° comma dell'art. 27 del Regolamento per
l'applicazione della IUC (Capo III relativo alla TASI), potranno beneficiare i soggetti paasivi con
ISEE relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare,
inferiore ad euro 25.000;

     4) Di dare atto che:
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L.•

27/12/2013, n. 147,  fatta eccezione per l’abitazione principale con esclusione delle
categorie A1/ A/8 e A/9;

il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del•

comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 è interamente destinato al finanziamento delle
detrazioni previste in favore dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai
sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
il gettito stimato del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei•

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al
12,13%;

   5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
   Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma
    3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
   6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
    Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
    giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
   per l’approvazione del bilancio di previsione, attenendosi, nelle more dell’approvazione
  dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle
   Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
  7) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
    presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
    delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;



  8)Di sottoporre ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
   dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012, il presente atto deliberativo  all’organo di revisione
   economico-finanziaria per la predisposizione del parere, ai fini della definitiva approvazione da
   parte del consiglio comunale;

 9) Di presentare al Consiglio Comunale tutti i documenti previsti dal presente provvedimento;

 10) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile dell’Istruttoria



PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi
dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e
successive modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere:1)

Salaparuta, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Paladino Giacoma

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere:2)

Salaparuta, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Paladino Giacoma



Si passa alla trattazione del 4° punto all’ordine del giorno: “Approvazione delle aliquote e delle
detrazioni TASI per l'anno 2014"
Il PRESIDENTE dà lettura della proposta deliberativa resa agli atti, dando atto dei pareri
favorevoli del responsabile del settore finanziario, nonché del parere favorevole dell’Organo
di revisione contabile.
Aperta la discussione, il consigliere CINQUEMANI afferma che era sicuro che le aliquote
TASI sarebbero state portate al massimo, addirittura applicando l’0.8 % in più consentito per
l’anno 2014; fa presente che nel 2013, in una situazione di bilancio simile, in occasione
dell’aumento delle tariffe, alcuni consiglieri si sono dimessi per una questione morale;
sottolinea che in ogni caso, in quella situazione, nel 2013 erano riusciti ad approvare una
aliquota IMU al 9,2 x mille, e non anche al 10,6 che costituiva il massimo consentito; fa
rilevare che – a suo dire – anche il Revisore dei conti nel verbale di asseverazione sulle
risultanze del controllo sugli equilibri di bilancio relativo al II trimestre 2014 sconsiglia
l’aumento della tassazione, in ragione delle problematiche che ha il Comune sul fronte della
riscossione dei tributi; conclude  preannunciando che, per tali motivi anche per una questione
di compensazione con l’IMU, e non per fare demagogia, proporranno degli emendamenti alla
proposta di deliberazione.
CINQUEMANI provvede a consegnare al PRESIDENTE apposita nota  (che si allega al
presente verbale sub. lett. "A") contenente n. 2 emendamenti alla proposta di deliberazione in
oggetto a firma dei consiglieri del gruppo di minoranza.
Il SINDACOpone l’accento sulla nota situazione critica dell’Ente; richiama i dati finanziari
relativi alle principali criticità dell’Ente, quali gli importi dei presunti debiti fuori bilancio etc.;
osserva che non piace a nessuno aumentare le tasse, ma che tuttavia si è tenutoun approccio
prudenziale suggerito dalla rag. Paladino; precisa che quanto all’aumento dello 0,8 applicato
alla TASI solo per quest’anno, lo stesso in realtà serve a sgravare i cittadini con delle apposite
detrazioni; afferma inoltre che in ordine alle dimissioni dei consiglieri avvenute nel 2013
ricordate dal consigliere Cinquemani, le motivazioni reali non erano quelle asseritedallo
stesso, ma che in realtà gli stessi, come anche il vicesindaco allora in carica non se la sentivano
di togliere un mese di retribuzione ai dipendenti; conclude osservando che questo è il gioco
delle parti e che, pur essendo oggi loro in minoranza, debbano fare attenzione a non generare
uno scollamento dalla realtà finanziaria dell’ente.
Il Revisore dei conti - dr. Calamia- interviene chiarendo la reale portata delle proprie
affermazioni contenute nella nota richiamata dal consigliere Cinquemani,precisando che il
tenore delle stesse era l’opposto rispetto a quantosostenuto dal consigliere Cinquemani, e che
l’aumento delle tasse si rende necessario anche al fine di evitare il dissesto dell’Ente, come
suggerito peraltro dalla Corte dei conti.
MANGIAPANE presenta un emendamento a sua firma (che si allega al presente verbale sub
lett. "B").
Si passa alla trattazione dei 2 emendamenti presentati dal gruppo di minoranza.
CINQUEMANI dà lettura del 1° emendamento con il quale si propone di sostituire l’aliquota
Tasi  per le abitazioni principali dal 2,8 per mille al 1 per mille.



Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 1° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario.
Il PRESIDENTE passa alla votazione dell’emendamento n. 1.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto)
Contrari: 8.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.
CINQUEMANI dà lettura del 2° emendamento con il quale si propone di sostituire l’aliquota
Tasi per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principaledal 1,4 per mille al 1 per mille.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 2° emendamento:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto contrario.
Il PRESIDENTE passa alla votazione dell’emendamento n. 2 del consigliere Cinquemani.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11
Votanti:11
Favorevoli: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto)
Contrari: 8
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio NON HA APPROVATO”.
Si passa alla trattazione dell’emendamento presentato dal gruppo di maggioranza (All. “B”).
MANGIAPANE dà lettura dell’emendamento e lo illustra.
Si passa alle dichiarazioni di voto sull’approvazione del 1° emendamento:
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE dichiara voto favorevole.
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  dichiara voto favorevole.
Il PRESIDENTE passa alla votazione dell’emendamento presentato dal capo gruppo di
maggioranza.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente voto unanime dei consiglieri presenti e votanti:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 11;
Contrari: 0;
Astenuti: 0.



Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”.
Esaurito l’esame dei vari emendamenti presentati, il PRESIDENTE invita i capigruppo alle
corrispondenti dichiarazioni di voto sulla proposta deliberativa agli atti:
Il capogruppo di minoranza CINQUEMANI  preannucia voto contrario;
Il capogruppo di maggioranza MANGIAPANE preannuncia voto favorevole.
Non essendoci più interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di deliberazione
avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014"
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11
Votanti:11
Favorevoli: 8
Contrari: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto);
Astenuti 0.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”.
Il PRESIDENTE pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto.
Eseguita la votazione per alzata di mano ai sensi dell’art. 70 del regolamento, si registra il
seguente risultato:
Presenti: 11;
Votanti:11;
Favorevoli: 8
Contrari: 3 (Cinquemani, Chiarenza e Rizzuto)
Astenuti: 0.
Il PRESIDENTE dichiara: “il Consiglio HA APPROVATO”.



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Consiglio Comunale
 LUPO FABRIZIO VINCENZO

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
 MONTERROSSO MARIA GRAZIA  VINCIGUERRA GIUSEPPE

Pubblicato all’Albo pretorio on line dal            al           , al n.  di pubblicazione.

Salaparuta IL RESPONSABILE
DELLA GESTIONE DELL’ALBO ON LINE

 IANNAZZO VITO SALVATORE

Il sottoscritto RESP.GESTIONE ALBO ON LINE, su conforme attestazione del Responsabile della
gestione dell’Albo on line

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e successive
modificazioni;

Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici giorni�
consecutivi (art.11 comma 1);

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive
modificazioni

è DIVENUTA ESECUTIVA IL 04-09-2014

A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente
eseguibile.

Salaparuta IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIUSEPPE VINCIGUERRA


