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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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L'anno 2014 e questo giorno otto del mese di settembre  alle ore 09:00, nella  Sala delle 
Adunanze Consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del 
Consiglio Comunale in data 03.09.2014 n. 35232, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta 
ordinaria di prima convocazione.   
Presiede la seduta   Il Presidente del Consiglio    Dott.ssa Angela Campagna    
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.��$� 
e sono assenti sebbene invitati n.�������������	�

(Consiglieri presenti all’inizio della trattazione dell’argomento) 
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Scrutatori: Abbruscato, Sunseri, Gatto 
Partecipa  Il Segretario Generale  del Comune  Avv. Raimondo Liotta . 
Ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92 s.m.i è presente il Sindaco  Dott. Salvatore Burrafato. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono stati acquisiti, ai sensi 
dell’art. 1 lett.i della L.R.  48/91 e dell’art. 12 della L.R. 30/2000, i pareri: 

X del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
X del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
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�Premesso che con deliberazioni di G M n. 121 del 30-08-2014 e n. 122 del 30-08-2014 sono 
stati formulati appositi atti di indirizzo in merito rispettivamente allo schema del 
“Regolamento Comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili” (TASI) ed alla 
determinazione delle aliquote tributo servizi individuali – TASI anno 2014 – ; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 
TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  
 



Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista lo schema di regolamento comunale TASI, di cui alla citata delibera di G M n. 121     
del 30-08-2014 , allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 18 luglio  2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 
settembre  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali;; 
 
Visto che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000,  sancisce la competenza esclusiva per 
l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale ; 
 
Visto il parere positivo in merito al presente atto, espresso dal Collegio dei Revisori con 
nota prot.            del        ; 
 
Ritenuto opportuno l'approvazione dello schema del  regolamento de quo da parte della 
Giunta comunale;   
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE  
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)” come da schema  allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale ; 
 
2. 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 e di disporre la pubblicazione 
del  presente atto sul portale del federalismo fiscale nei tempi  e modi previsti per legge. 
 
�



 Il Presidente informa dei pareri resi sulla proposta in esame. 
 L’Assessore Fasone illustra dettagliatamente la proposta. 
 Il Consigliere D’Amico dichiara il voto favorevole del suo gruppo. 
 Il Presidente, atteso che non pervengono dagli scranni richieste di intervento, pone a 
votazione la proposta  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la superiore proposta di deliberazione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL); 
VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 
e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi; 
ACCERTATO che l'esito della votazione, resa per alzata di mano, con l'assistenza degli 

scrutatori, ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 16 Astenuti n. 3 
Votanti  n. 13  

(Gatto, Merlino, Sinatra) 

Favorevoli n. 13 Contrari n. // 
   

 

 
DELIBERA 

 di approvare la superiore proposta di deliberazione. 
 Quindi, il Presidente mette ai voti la richiesta degli uffici di immediata eseguibilità della 
deliberazione: 
 Presenti 16. Favorevoli 13. Astenuti 3 (Gatto, Merlino, Sinatra). Contrari 0. 
 Il Presidente proclama approvata l’immediata eseguibilità della deliberazione. 
Letto, confermato e sottoscritto 

�

� ����)�*+�',������%'*+&�+%�

 !"������""!��#�
$��%#��#�&#�$#��
�
�

����%'*+&�+�)���'-+.'%�

 !"����""!��'�"(���)
�'���
� ���!�&)�,.)+%���'�).���

� !"���
**!��#'��$+���'�""#�

�

�
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, 
affissa all’Albo Pretorio del Comune a partire +#%� � � ��/��/����� � � rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, 
comma 21, della L.R. 17/2004 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

 Visti gli atti d’ufficio 
A T T E S T A 

 Che la presente deliberazione:�
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è divenuta esecutiva il   
  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 48/91); 
 X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 48/91); 
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