
 

 

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 GIUSEPPE LAPUNZINA 

_________________________ 

 

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 04.08.2015 E vi rimarrà per giorni 
quindici consecutivi. 
 
La medesima è rimasta affissa all’Albo Pretorio per gg 15 consecutivi, dal 04.08.2015 al 
19.08.2015. 
 
Data Dt ini. pubblicaz. Il Segretario Generale 

 F.to Dr GIUSEPPE LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

o E’ diventata esecutiva il   .  .     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   .  .     Il Segretario Generale 

 F.to Dr GIUSEPPE LAPUNZINA 
 __________________________________ 
  

 

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

 

Addì 25.09.2015  
 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. 31 del 29.07.2015 COPIA 
 
 
OGGETTO : 

 
TRIBUTI  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) .APPRO VAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.           
 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18,37 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 P 
4 AGNELLO DR. LEONARDO P 12 SABATINO BIAGIO P 
5 LI PUMA CARLO P 13 BRUCATO DONATO F. P 
6 LODICO ROSARIO P 14 ALAIMO  DR. NICOLA G. P 
7 MACALUSO DAMIANO A 15 LODICO GIUSEPPINA P 
8 VELARDI MICHELE A    

 
Totale presenti:  13  
Totale assenti:   2 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEONARDO DR. AGNELLO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GIUSEPPE LAPUNZINA  
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. Li Puma 
Carlo, Cerami Antonio e Alaimo Nicola 
La seduta è pubblica 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI                               

Proposta n. 659 del 14.07.2015 
 

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 13/05/2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2014 nel 30/07/2015; 

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 €. 254.320,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  €. 37.300,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €. 217.297,00 

Protezione civile  €. 9.200,00 

Parchi e tutela del verde €. 18.780,00 

Servizi cimiteriali €. 12.410,00 

TOTALE €. 549.307,00 
 

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 € 303.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 549.307,00; 

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; 

Con voti 
P R O P O N E  

I. Di approvare per l’anno 2015, 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il Proponente  
    Il Sindaco 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e sue pertinenze 1,5% 

Altri fabbricati 1,5% 

Aree edificabili 1,5% 
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La d.ssa Incaudo  su richiesta del Presidente relaziona in merito; 
Il cons. Sabatino sulla TASI dice che l’aggiornamento sia similare alla TARI e quindi Loro come per il 
passato chiedono  che scenda di 0,25 la pressione fiscale  ciò perché si cerca di portare avanti un risparmio 
per i cittadini  anche nella  pubblica illuminazione, con  gli impianti a led,. 
Dice che sul dato della illuminazione elettrica Loro hanno non pochi dubbi. Ritiene che oggi sarebbe stata 
necessaria la presenza di qualche tecnico. Se il centro storico avrebbe dovuto dare un risparmio energetico 
Lui vuole capire  da che cosa dipenda ciò: Propone quindi di inserire di portare le aliquote da 1,50 a 1,25: In 
tal senso presenta un emendamento. 
Il Presidente chiede a questo punto cinque minuti di sospensione; 
La proposta viene accolta all’unanimità ed il Presidente sospende la seduta alle ore 21,10; 
Alla ore 21,15 si riapre la seduta con le stesse presenze; 
Esaminato l’emendamento il Segretario dice che potrebbe essere tenuto in considerazione; Il sindaco precisa 
che  pur proponendo di volerlo ridurre dello 0,50 non dello 0,25 la scelta di lasciare la tassa dell’anno scorso 
è stata una scelta che ha dato la possibilità di non crescere le tasse ai cittadini; Ritiene di condividere quanto 
detto dalla D.ssa Incaudo e crede che responsabilmente  il Consiglio il Consiglio dovrebbe lasciare l’aliquota 
cosi come proposta. Il Sindaco ritiene che per opportunità  si potrebbe approvare quanto proposto e dopo 
eventualmente ridurla ma in atto ritiene  che è meglio lasciare la proposta così come fatta; 
Indi il Presidente pone  ai voti l’emendamento, su cui la D..sa Incaudo  si è espressa favorevolmente. 
Si pone quindi ai voti  e viene respinto con sette voti contrari e cinque favorevoli ( minoranza e Cerami 
Damiano ); 
Il cons. Sabatino  dice che il loro intendo era quello di andare in direzione degli impegni presi dal Consiglio 
l’anno scorso, aggiunge che il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Commissione bilancio 
dovrebbero essere di garanzia, per quanto sopra esprime rammarico e dice che tra i soggetti  invitati con 
l’o.d.g. , a partecipare a questa seduta, non c’è neanche un rappresentante: Bisogna prendere atto di ciò. Loro 
invece prendono atto che tutti gli impegni del Consiglio  Comunale vengono puntualmente disattesi. Chiede 
al Presidente dove sono andati a finire i risparmi sulla illuminazione pubblica. Quindi si aspetta la risposa su 
ciò nel prossimo consiglio. 
Dichiara quindi di votare contrario sulla proposta per non avere approvato l’emendamento proposto che 
riduceva l’aliquota dello 0,25. Il Sindaco chiede a quanto ammonta lo 0,25 alla D.ssa Incaudo  , responsabile 
del servizio presente in aula : La stessa precisa sommariamente che ammonta a circa  50,000 Euro 
L’A.C. così come si era impegnata nel 2014 , continua il Sindaco ,qualora venissero confermate le risorse dei 
trasferimenti regionali e statali, propone di ridurla dell’1%, non di una percentuale irrisoria così come 
propone il gruppo Continuità e Progresso , e quindi  conferma l’impegno preso nel 2014 con tutto il 
Consiglio Comunale. Il Consigliere Cerami Antonio dice che i punti all’o.d.g. che sono stati portati in 
Consiglio sono stati dibattuti in commissione e quindi l’emendamento mortifica l’operato della 
Commissione . Aggiunge  che chi è in maggioranza deve amministrare chi è in minoranza invece mette in 
cattiva luce la maggioranza . Presentare un emendamento dopo di una commissione è demagogia. 
Il Cons. Sabatino ritiene che il Sindaco non era a conoscenza dell’aliquota dell’1,50% loro della minoranza 
hanno motivato la riduzione dell’aliquota. La proposta è stata bocciata e Loro non fanno un dramma avendo 
avuta chiusa  la porta in faccia. 
Il Presidente pone ai voti la proposta così come formulata 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udila la lettura della proposta; 
Uditi gli interventi; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Con sette voti favorevoli e sei contrari ( minoranza e Cerami Damiano) espressi per alzata e seduta; 

 
D E L I B E R A 

Approvare la proposta nel testo integrale.. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


