
 

 

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. 29 del 29.07.2015 COPIA 
 
 
OGGETTO : 

 
MODIFICA REGOLAMENTO TASI.            
 

 
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. A 
7 MACALUSO DAMIANO A 15 LODICO GIUSEPPINA P 
8 VELARDI MICHELE A    

 
Totale presenti:  12  
Totale assenti:   3 

 
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 TRIBUTI                                                  
 
 

Proposta n. 665 del 14.07.2015 
 
 

PREMESSO che: con il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014) e s.m.i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - decorrenza dal 1 gennaio 2014- basata su due 
presupposti impositivi : 

      - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

      - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
-TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12/07/2014 con la quale è stato adottato il regolamento TASI; 

CONSIDERATO CHE tale strumento deve essere modificato per il necessario adeguamento alle nuove esigenze 
legislative; 

RITENUTO quindi di modificare il regolamento TASI, a seguito della Legge di conversione del D.L. N. 47/14, Legge 
23.05.2014 n. 80, nel modo seguente: 

Art. 8 – Abitazione principale e relative pertinenz e - viene inserito il comma 4 nel modo 
seguente: 

comma 4 -  A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi. 

Art. 21- viene modificato il comma 1 nel modo segue nte:  

"Le disposizioni del presente regolamento, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 ". 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - 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; 
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"; 

CONSIDERATO 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; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal citato Regolamento si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti 
del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTO: 
- il Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015, con il quale è stato differito al 30.07.2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 

PROPONE 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina della TASI: 

Art. 8 – Abitazione principale e relative pertinenz e - viene inserito il comma 4 nel modo 
seguente: 

comma 4 -  A partire dell'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi. 

Art. 21- viene modificato il comma 1 nel modo segue nte:  

"Le disposizioni del presente regolamento, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015 ". 

3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla TASI, 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. 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 

Il proponente 
(Domenica Gulino) 
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Pareri 

 
In ordine alla regolarità tecnica: Favorevole      
Data    14.07.2015   
      

Il Responsabile del Settore 
D.ssa N. Teresa Incaudo      

 
In ordine alla regolarità contabile:       
Data   14.07.2015   
      

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
D.ssa N. Teresa Incaudo      

 

                                                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

Relaziona in merito; 
Indi pone ai voti la proposta; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Sentita la relazione del Presidente; 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Siclia; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta; 
 

D E L I B E R A  
 
Approvare la proposta nel testo integrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


