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N. 25 del reg.

Del 08.09.2014

DELIBERAZIONE ORIGINALEDEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI

- L'anno duemilaquattordici addì otto delmese di settembre alle ore 11,10 e seguenti nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

_Alla convocazione in prima adunanza, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero lesatq

o Presiede il Presidente del Consiglio Miraglia Giuseppe
o Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancamoiano.

CONSIGLIERI P. A.
CONSIGLIERI

P, A.

Miraglia Giuseppe P Ricciardo Maria Carmela P
Ricciardi Anna Raffaele Addamo Antonina P
Bonina Marisa P Condipodero Cono A
Princiotta Vincenzo P Agnello Ada P
Arasi Amedeo p Murabito Basilio P
Briguglio Marisa P Agnello Manuel p
Campo Valeria P Ricciardo Cono Giuseppe
Gentile Salvatore P
4!Egq!, ". 
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#sBguraPanrsctpa P A
r1Jcsr iuoe| lo KOSana I  Sindqnn p
ùudlliul L. !taelalo I Vìce Sindaco P
Marino Pietro Assessore
Princiotta Carmelo Assessore P
Tripi Antonino Assessote P



Delibera C.C. n.25 del 08.09.2014

Il Presidente da lettura della proposta di deliberazioùe e il Vice Sindaco Gaetano Scaffidi Lallaro -
Assessore al Ramo - su invito del Presidente, illustra l,argomento.

Il Consigliere Agnello Manuel, chiesta ed ottenuta la parola, svolge I'intervento riportato nel documento
consegnato al segretario comunale e allegato alla presente in pafe integante e sosr2nziale.

Il consigliere Princiotta Vincenzo precisa alcune scelte in ordine alla detenninazione delle aliouote che sono
state fissate úenuto conto della situazione in cui versa il Comune di Brolo

ln mancanza di altre richieste di itrtervento, il Presidente invita il Consiglio Comunale a voler procedere alla
votazione della suddetta proposta di deliberazione .

Procedutosi a votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione viene approvata con n-9 favorevoli e
n.3 contrari (Agnello Ad4 Agnello Manuel e Murabito Basilio).

rL CONSIGLIO COMI.JNALE

\4STA la proposta di deliberazione che precede, conedata del parere favorevole in ordine alla regolarita
TECMCA e CONTABILE reso ai sensi dell'art . 12 della L.R. 2j.12.2000, n. 30;

VISTO IL PARERE FAVORÈVOLE espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n.0412014 del
05.09.2014;'

RITENUTA tale proposta di deliberazione, che precede meritevole di approvazione;

vISTo il vigente ordinamento Amministrativo deglí Enti Locali, approvato con Legge regionale
l-5/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142190, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11112/1991, n.
4E, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n.23 del7 /09/1998 e n.30 del23lt2t2000;

\{ISTO il D.Lgs n. 267 det 1E/2000 e s.m.i.:

VISTO lo Statuto Comunale:

In armonia con I'esito della votazione sopra riportata.

DE  L IB  ERA

Di approvare Ia proposta di deliberazione che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 della L.R. n.44/91 con n. 9 voti favòrevoli e n.3 contrari
(Agnello Ada, Agnello Manuel e Murabito Basilio ).



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 04,09,2014

OGGETTOí Approvazione aliquote Tasi.

RICHIAIYATO in particolare il coll: 
99-3-;dei ,soera citalo articolo 1, de|a Lcqgc r.lr!zl2q8, il quale stabilisce chet,'it consigliocomunae deve approvare entro I termine nssato da norne stataì pei t;'pi;o;rbne de/ bilarcio d; ,|iiione- /" uià*t" de1a TAst inconformità con i servìzi e i costl individuati di sensi aata rctteìa il,'nlnlrí ò'àe/ comma 682 e posmno essere differenzidte in ragionedel settore di attjvità nonché della tipolasta e detla a"rirìr*7éòiirllíoVt.i

deliberazioni' anche se approvale successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termrne innanzi indicato/ hanno effetto dal 1gennal ell'anno di riferimento ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote sr Inrenconoprorog di anno in anno.,,;

vlsro il regolamento comunale oer la discipllna del tribulo sui servizi indiv sjbili (TASI), approvato con deliberazione det ciuntaComunale n. 48 det 03lO9l2O4ì

IENUTO CONTO che:

ll comma 676 dell 'a 1 della Leaoe J-{Z/2013 Rssa nella misura del'1 pef mille l 'al iquota di base della TAsl e che it comune, può..0ufie lale ariquota o all,azzeramento;

ii : l,T"r[,H 
676 dell'art 1 deJla Leqoe 14712013, d]spone inoltfe che per il soto anno 2014 t,atiquota massima non può eccedere

PRESO ATTO che' suta base deta norma sopra cirara, re scadenze di pagamento per r?nno 2014 sono re seguenti:
I. 16 Ottobre 2004;

II. 16 Dicembre 2014;

VISTO it D.Los. 18 aqosto 2000. n.267;

VISTO to Statuto de ,Ente;

VISTO il regotarnento di contabilità dell,Ente;



Si propone che il Consiglio Comunale dellberi

Di approvare per l'anno 2014 Der le motivazionl. espresse in premessa che si jntendono qui integralmentè richiamate, tealiquote del tributo sui servizi indivisibili oasr) di c"i ati;rt 1,";;;;r!,"0Éìta reoge 1+zlzorr, indicate ne z egaro a apres€nte detiberazione (ALL. A), che ne co;fltrié.u purtÀ ini.gàru ; iiji.illJ;
Di dare atto che tali aljquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
Di prendere atto che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in " autoljqutdazione,,, secondo le modalità previste dalRegolamento, in due.|-ate di pari importo, la prima con scadenza alla data del i6 giugno 2014 e la seconda il 16 dicemnrpoppUreinUn.Unica5o|UzioneannUaledacofl-j iponoe,"eniioir. i?gi;é"q-*

Di dare atto che per l,anno 2014 ilvercamento è effettuato entro le scadenze di legge;
Di trasmettere, la,presente ieliberazione al lvlinistero dell.Economia e delle Finanze, dipartimento delle fìnanze, DirezioneFederalismo Fiscalé entro il termine del 10 Settembre 2014:

B.b @/n$>!l1q

Jstruttoria



.4
ALL. A: PROSPETTO AL|QUOTE TA

/ '  . POLOG|A

lmmobile adibito ad abitazione principale e relative
pertineÌze(una sola per ciascuna categoria catastale
Cl2,Cl6, C/7), cosi come definite Oall 'a-rt. t3 comma 2D.L. n.
20112011, convertito in L. 214/2011.
Unita abitativa locata
Unità abitativa a disposizione
Altri fabbricati

Fabbricati produttivi di categoria D
Aree fabbricabili
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al l ,art. g, comma
3-b is ,  DL n.  557/1993 e s .m. i .  (ar t .  13,  comma A,  ó l  n .
201t2011)

Di dare atto che i l  valore delle aree fabbricabil i  e determrnato
in base ai quanto stabil i to nella Delibera di C.C. n" 10 del
28t03t2008

sl

ALIQUOTA

\w

2,5 per mil le

1,00 per mil le

1,00 per mil le

1,00 per mil le

I ,00 per mil le

1,00 per mil le

I ,00 per mille



PARERT SULI,A PROPOSTA,' SOPRA, INDICATA,,
N . 1 4 2 1 1 9 9 0  A R T . 5 3  E  D E L T , A  L . R .  N . 4 8 l 1 9 9 1 :

PER LA REGOI,ARTTA ' TECNTCÀ
Si espr ine palere FAVOREVOT,ET

t lT jKULU 4 l l  I  lL
t  - t  I

Comportando .La presente proposra:  (  )

n e c e s s i t a  l , e s p r e s s i o n e  d i  p a r e r e  p

PER I,A REGOI,ARITA, ' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

impegno di spes a
d iminuz ione d i  en t . ra  t  a

ESPRESSI À,I

11  RESP.  DEL
(PASSARELI. I  D

SENSI DETTA LEGGE

E]NANZTARIA



oggetto: Intervento sul punto n.4 all'o.d.G. del consiglio comunale di giomo 0g.09.2014:
approvazione aliquote TASI.

Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Sigg.ri Consiglieri
Sig. Sindaco
Sig. Assessore al Ramo

Riallacciandomi all'ìnteruento mio precedente, intendo ribadire che I'adottanda
deliberazione in merito alla TASI presenta gli stessi profili di illegittimità già avanzati in
riferimento alla proposta di deliberazione sulle aliquote IMU, tenuto conto che a nonna
dell'art. 3, comma 10 dello Statuto comunale, i regolamenti comunali entrano in vrgore
decorsi 15 giomi dalla pubblicazione della delibera di adozrone.

Nel merito della proposta di deliberazione relativa all'appr ovazione delle aliquote
TASI' si rileva che anche in questa circostanza è stata presa di mira I'abitazione principale,
fissando l'aliquota al 2,5 per mille che è I'aliquotà massima consentita dalla legge,
prevedendo, di contro, I'applicazione dell'aliquota minima all'l per mille per tutte le altre
tipologie di immobili, comprese le seconde case, ivi incluse quelle cosiddette ì'invendute,,. Ed
ancora, la quota di TASI imputabile all'inquilino dell'immobile -cioè quello che paga I'affitto
per intenderci- è stata adeguata al 307o che rappresenta il massimo previsto dalla legge,
mentre il minimo è il 10%. Ipotesi di buon senso sarebbe stata un'aliquoti interme dia al20%.

L'aumento delle "Tasse" voluto da codesta Amministrazione appare quanto meno
contraddittorio e dissonante, in un periodo come questo, contrassegnato da una grave e
perdurante crisi economica che ha fortemente contratto il potere d'acquisto delle famiglie
italiane, le quali da tempo stentano ad arrivare alla "quarta settimana", barcamenandosi alla
meglio per fronteggiare le esigenze educative dei figli, compreso il trasporto scolastico che
ancora una volta dowamo prowedere a pagaîe di tasca loro.

E codesta Amministrazione che fa? Persevera nell'opprimere con una,,confusa politica

ft9gle e tarffiria" quella platea di contribuenti 
"on 

."ddito medio-basso, àggiungendo
difficoltà alle difficoltà già presenti.

GRUPPO CONSILIARE "PER BROLO''

Sig. Sindaco, Sig. Assessore al ramo, Vi invito a ripensare ed a valutare con senso di



reÍiùtà e responsabilità le Voshe scelte, e se 1o farete calatevi nei panni della cittadinanza
tutta, non solo di quel 30% che Vi ha votato.

Concludo il presente intervento amunciando il voto contrario del mio Gruppo
Consiliare.

Grazie Sig. Presidente, grazie colleghi Consiglieri.

Brolo 8 settembre 2014



f_-

I1 presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione' ai sensr.

dell,art.186 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Si

con Legge Regionale 15 Maruo 1963, numero 16, viene sottoscntto come segue:

per gli effetti
approvato

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario visti gli atti di ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione , in applicazione della L.R. 3.12.1999,n.44, è stata pubblicata all'Albo

pretoó on line istituito sul -sG istituzionalg dell'Ente (art.33 legge n.6912009 e art.12

L.R.n.5/2011) il giomo ?16, O9-10-L1 per rimanervi per 15 gg.consecutivi

(art.11,commal).

L' Addetto alle Pubblicazioni Il Segretario Comunale

Dalla Residenz a MuniciPale,

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufftcio'

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991N.44, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line per 15 giomi consecutivi dal al come previsto

dall'art.1 1.
E' divenuta esecutiva il giorno O7' &3 ' W 44
E decorsi 10 giomi dalla pubblicazione ( art.12, comma 1, L'P.n'4411991)

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :

fi }f.r.tZ,"o ma2,L.R.44/97
tr tur.16 L.R.44/91

Dal laResidenzaMunic ipale, ' !P 'E- W4+
Il Segretario


