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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 61  del 30/07/2015 
 
Proposta N. 41  del 27/07/2015  
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI – 
MODIFICHE ALL’ART. 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA 
DISCPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 10:30 e seguenti, in questo Comune 
e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione del 
Presidente del Consiglio Comunale in data 24.07.2015 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione urgente       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 CIARAVINO VALERIA si 11 MALTESE GIOVANNI no 

2 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 12 MARINO ANTONINO GIOVANNI no 

3 SIMONTE GIOVANNI ROSARIO si 13 MARTINES GIUSEPPE si 

4 ROMANO ANTONIO MARCO no 14 MAZZEO ALBERTO si 

5 CUSENZA SALVATORE si 15 MONTALTO CONCETTA si 

6 ALASTRA GIUSEPPE si 16 NACCI LUIGI no 

7 ALASTRA SANTORO no 17 PANTALEO ANGELA RITA LUCIA si 

8 CAICO VINCENZO no 18 SPAGNOLO GIUSEPPE no 

9 GENCO PAOLO si 19 SUGAMELE DIEGO no 

10 INGRASCIOTTA ANTONINO si 20 VASSALLO GIUSEPPE si 

 
 

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 8 

 
Partecipa alla seduta Il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Di Benedetto Leonardo. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente,Il Vice Presidente Salvatore Cusenza. Il Vice Presidente invita gli 
intervenuti a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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VISTA la nota a firma dei Consiglieri Comunali Giuseppe MARTINES e Antonio Giuseppe 

AGLIASTRO, allocata al Prot. comunale n. 30143 del 23.07.2015, allegato sub A) alla presente, 

con la quale si pone all’attenzione del Consiglio Comunale la proposta di modifica dell’art. 7 del 

Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 53 del 09/09/2014., si predispone il seguente documento istruttorio: 

PREMESSO che ai sensi dell’art.25 del Regolamento del Consiglio Comunale: 

 “1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla 

deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la 

presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte 

all’ordine del giorno del Consiglio”. 

 “2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti 

materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo 

Statuto”. 

CONSIDERATO che 

 ai sensi del comma 4 dell’art.25 del regolamento comunale sopra indicato “La proposta 

di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, 

ambedue sottoscritte dal consigliere proponente ai sensi del 2° comma del presente 

articolo o da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, ai sensi del precedente 3° comma, è 

inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui 

agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n° 142, e ne informa la Giunta. Il 

Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare 

l’argomento. La proposta di deliberazione completata dall’istruttoria amministrativa, 

viene dal Presidente del Consiglio trasmessa alla Commissione permanente 

competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la 

proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della 

copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente 

che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La stessa è inviata per 

conoscenza al Sindaco e ai Capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, 

il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale 

indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.” 

 La verifica della competenza consiliare indicata al comma 4 sopra citato rientra tra le 

verifiche tecniche di cui alla presente istruttoria ed al connesso parere di regolarità 

tecnica; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 

Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da 

tale data; 

  

RICHIAMATO  

 il decreto del Ministero dell’Interno 13 Maggio 2015 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione viene differito al 30.07.2015; 

 

CONSIDERATO CHE  

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
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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 è 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; 

TENUTO CONTO che 

 la proposta dei Consiglieri MARTINES ed AGLIASTRO attiene alla competenza del 

consiglio comunale anche per la specifica competenza in materia di riduzioni TASI così 

come disciplinato  al comma 682, lettera b),della Legge 147/2013; 

 il presente documento istruttorio è integrato con la parte istruttoria della proposta dei 

predetti Consiglieri del 23 Luglio 2015, Prot. n. 30143, che qui si intende riportata e 

trascritta; 

VISTI 

 il T.U.E.E.L.L.; 

 la L.R. 48/91, la L.R. 23/98 e la L.R. 30/2000 ed il vigente OO.EE.LL.; 

 lo Statuto Comunale 

 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1. di modificare l’art.7 del vigente Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 09/09/2014, 

aggiungendo al citato articolo il seguente comma 4, come di seguito specificato :  

“4. Possono beneficiare di una riduzione del tributo gli immobili che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

a) Immobili con accesso principale all’edificio ricadente su strada o parte di strada del demanio 

comunale, priva di pavimentazione stradale, presenti all’interno delle zone territoriali 

omogenee tipo “A” - “B” - “C”, possono beneficiare a richiesta degli interessati di uno sconto 

pari al 20% sull’imposta dovuta. Tale riduzione non è applicabile su strade che presentano 

inefficienze sul manto stradale. 

b) Immobili con accesso principale all’edificio ricadente su strada o parte di strada del demanio 

comunale, priva di pubblica illuminazione, presenti all’interno delle zone territoriali 

omogenee tipo “A” - “B” - “C”, possono beneficiare a richiesta degli interessati di uno sconto 

pari al 20% sull’imposta dovuta. Tale riduzione non è applicabile in presenza di corpi 

illuminanti guasti. 

 

c) le riduzioni relative ai punti a) e b), possono essere cumulate se sussistono i rispettivi 

presupposti da applicarsi agli immobili il cui ingresso principale ricade nella pubblica via; 

d) Per accesso principale dell’edificio si intende esclusivamente quello dichiarato ai fini della 

residenza anagrafica; 
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e) Per ottenere la riduzione il soggetto passivo deve presentare apposita istanza, su apposita 

modulistica predisposta dall’Ente, da inoltrare all’Ufficio Tributi del Comune, entro e non 

oltre il 30 Aprile di ogni anno.  

Esclusivamente per l’anno 2015, le istanze possono essere depositate entro e non oltre il 10 

Novembre”. 

 

 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

    Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  27/07/2015 Il Responsabile del Settore 

     Grimaudo Rosa / ArubaPEC S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere contrario in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCATA QUANTIFICAZIONE DEL MINOR GETTITO CONSEGUENTE 
ALL'ADOZIONE DELLA MISURA AGEVOLATIVA IN QUESTIONE. 
Erice, li  27/07/2015   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      Pugliesi Antonio / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 27/07/2015        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere contrario. 
 
 IN CONSIDERAZIONE DELLA MANCATA QUANTIFICAZIONE DEL MINOR GETTITO CONSEGUENTE 
ALL'ADOZIONE DELLA MISURA AGEVOLATIVA IN QUESTIONE ATTESA LA SUA PROPEDEUTICITA' 
ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015. VEDI PARERE ALLEGATO.   
 
Erice, li  27/07/2015 Il Revisore dei Conti       

    Dott. Antonio Pugliesi 
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Il Vice Presidente pone in discussione il punto recante ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Componente tassa sui rifiuti (TASI): Modifiche all’art. 7 del vigente regolamento per 
la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”.   
 
Segue il dibattito (All. A) 
 
E’ presente il Funzionario Responsabile del Settore IV – Tributi, dr.ssa Rosa Grimaudo.  
 
Entra il Presidente ed assume la presidenza. Sono le ore 16,21. (Presenti n. 13).  
 
Escono i consiglieri Sigg.ri Alastra Giuseppe e Vassallo Giuseppe. (Presenti n. 11).  
 
Il Presidente sostituisce il consigliere Sig. Alastra Giuseppe con il collega Avv. Mazzeo Alberto 
quale scrutatore di seduta.  
 
Il Presidente invita i consiglieri presenti ad esprimersi per l’approvazione della superiore proposta di 
deliberazione consiliare 
 

La votazione eseguita a scrutinio palese, ottiene il seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI     N. 11  

CONSIGLIERI VOTANTI       N. 11  

 

VOTI CONTRARI                    N. 04 (Pantaleo, Montalto, Cusenza e Romano) 

VOTI FAVOREVOLI               N. 07 
ASTENUTI                               NESSUNO  

 

Indi,  
IL  CONSIGLIO  COMUNALE   
 
VISTA la proposta di deliberazione consiliare sopracitata; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla stessa;  
 
 VISTO il parere contrario di regolarità contabile, in calce alla stessa;  
 
VISTO il parere contrario del Collegio dei Revisori dei Conti (All.B);  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione 
 
DELIBERA  
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Di approvare a maggioranza la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Imposta Unica 
Comunale (IUC) – Componente tassa sui rifiuti (TASI): Modifiche all’art. 7 del vigente 
regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”.   
 

 La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
   Salvatore Cusenza 

 
Il Consigliere Anziano Il VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    Sig.ra Concetta Montalto     Dott. Di Benedetto Leonardo 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal 24/08/2015 al 23/09/2015, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì24/08/2015 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24/08/2015 al 23/09/2015, 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì, 30/08/2015 Il Segretario Generale 
    Dott. Vincenzo Barone 

 

 
 


