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L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di febbraio alle ore 21,20 e segg., nella sala
delle adunanze Consiliari del Palazzo Municipale.
Alla convocazione odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Consiglieri









DI GUARDO MARTA
NICOLOSI ANTONIETTA
CARUSO ANTONINO
MESSINA VINCENZO
SALAMONE GIULIANA M.
VITALITI MARIA RITA
DI CARO SALVATORE
CAPONNETTO GIUSI

P–A
A
A
P
P
P
P
A
P

Consiglieri
 COCO SEBASTIANO G.
 LONGO GIUSEPPE
 MAZZAGLIA PIERO P.
 TOMASELLI ANTONIO A.
 DI LEO TIZIANA G.
 LONGO ANTONIO
 DOVÌ FRANCESCO

P/Presenti N° 12

P-A
P
P
P
P
P
P
P

A/Assenti N° 3

Si rileva che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la presidenza il signor Vincenzo Messina, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Loredana Torella
É presente il Sindaco del Comune signor Salvatore Chisari.
La seduta è pubblica.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
REGISTRO PROPOSTE C.C. N° 16 DEL 03.02.2017

AREA FUNZIONALE: FINANZIARIA
Responsabile dell’AREA: Dr.ssa G. Gemmellaro
OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione del Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2017.-

L’ASSESSORE AL BILANCIO
-

-

-

-

-

-

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche
della TASI, Tributo sui Servizi indivisibili, destinato a finanziare i servizi comunali
cosiddetti “indivisibili”, cioè quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei
quali tutti i i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
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 art. 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) n. 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 2009 n. 296, che stabilisce che “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”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 1° marzo 2016, pubblicato sulla GURI n. 55 del 7 marzo
2016, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016 per gli Enti Locali al 30 aprile 2016;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato
con deliberazione consiliare n. 32 dell’8 settembre 2014 e modificato con deliberazione
consiliare n. 44 del 28 ottobre 2016, contenente anche le norme relative all’applicazione
della TASI;
CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI “è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
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agricoli” (comma 669 art. 1 legge n. 147/2013 come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. f)
del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68)”;
VISTO l’art. 1 comma 14 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016),
con il quale si esenta dal pagamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) “le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9”
CONSIDERATO che la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;
CHE con deliberazione C.C. n. 23 del 29 aprile 2016 sono state adottate le aliquote per
l’applicazione della TASI per l’anno 2016;
VISTO il comma 42 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Legge di bilancio
2017” che prevede la conferma delle addizionali IRPEF e delle aliquote IRAP, IMU, TASI,
TOSAP e Imposta sulla Pubblicità, già deliberate nell’anno 2016;
RITENUTO pertanto di dover confermare le aliquote TASI nelle misure di seguito
specificate:
Tipologia imponibile
Abitazioni principali di categoria A1,
A8 e A9 e relative pertinenze
2,00 per mille

Aliquota

Altri immobili ed aree fabbricabili
2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali (art 9 c. 3 1,00 per mille
bis dl.557/1993)
-

TENUTO CONTO che la TASI serve a finanziare i seguenti servizi indivisibili il cui costo,
calcolato sulla base delle risultanze dell'anno 2016, è riportato a fianco di ciascuno:
Polizia municipale
Viabilità, circolazione e manutenzione strade
Illuminazione pubblica
Protezione civile
Parchi tutela ambientale del verde e
altri servizi del territorio e dell’ambiente
Totale

-

€
€
€
€

128.657,67
46.512,69
151.114,00
6.047,28

€

12.974,49

€

345.306,13

CHE pertanto il gettito presunto stimato della TASI, pari ad € 179.419,45, copre la
percentuale del 51,96% del costo dei servizi indivisibili;
CHE i termini per il versamento in auto-liquidazione della TASI per l’anno 2017, a mezzo
mod. F 24, sono fissati al 16 giugno e, a conguaglio, al 16 dicembre 2017;
CHE la percentuale del tributo a carico dell’occupante viene fissata nella misura del 30%;
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VISTO il bilancio finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del
1° luglio 2016;
VISTO l’art. 5 comma 11 del D. L. 30 dicembre 2016, n. 224, con il quale è stato differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019
al 31 marzo 2017;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 65 dell’11 dicembre
2001;
VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate,
1. CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di
cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle misure indicate nel
seguente prospetto:
Tipologia imponibile
Abitazioni principali di categoria A1,
A8 e A9 e relative pertinenze
2,00 per mille

Aliquota

Altri immobili ed aree fabbricabili
2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali (art 9 c. 3 1,00 per mille
bis dl.557/1993)
2. DARE ATTO che la TASI serve a finanziare i seguenti servizi indivisibili il cui relativo
costo annuale è riportato a fianco di ciascuno:
Polizia municipale
Viabilità, circolazione e manutenzione strade
Illuminazione pubblica
Protezione civile
Parchi tutela ambientale del verde e
altri servizi del territorio e dell’ambiente
Totale

€
€
€
€

128.657,67
46.512,69
151.114,00
6.047,28

€

12.974,49

€

345.306,13

3. DARE ATTO che il gettito presunto stimato della TASI, pari ad € 179.419,45 copre la
percentuale del 51,96% del costo dei servizi indivisibili;
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4. DARE ATTO che i termini per il versamento in auto-liquidazione della TASI per
l’anno 2017, a mezzo mod. F 24, sono fissati al 16 giugno e, a conguaglio, al 16
dicembre 2017;
5. DARE ATTO che la percentuale del tributo a carico dell’occupante viene fissata nella
misura del 30%;
6. TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
7. NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile della I.U.C.,
dr.ssa Giuseppa Gemmellaro.-

***************
L’ASSESSORE PROPONENTE
F.to Roberto Di Bella

IL COMPILATORE
F.to Musarra

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr.ssa G. Gemmellaro

IL REVISORE DEI CONTI
F.to Dr. Antonino Scuderi

PARERE RESO AI SENSI E E PER GLI EFFETTI DELLA L.R. 23.12.2000 N. 30:
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Ragalna, li 03.02.2017
Il Responsabile dell’Area: F.to Dr.ssa G. Gemmellaro
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di
deliberazione.
Ragalna, li 03.02.2017
Il responsabile dell’Area: F.to Dr.ssa G. Gemmellaro
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Il Consiglio dà per letta la proposta di deliberazione.
Il Presidente legge il dispositivo della medesima.
Il Consigliere Mazzaglia dichiara il voto contrario del gruppo “Ragalna Protagonista”
per le motivazioni esposte in precedenza.
.
Il Presidente aggiunge che i Capigruppo consiliari, unitamente al Sindaco,
all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale e all’ufficio competente, hanno ricevuto una
sua nota in cui segnala il ritardo nell’avvio delle operazioni relative al bilancio di previsione.
Si sarebbe aspettato un apprezzamento da parte dei Consiglieri riguardo a tale sollecito, volto
ad evitare ulteriori ritardi e disguidi, ma soprattutto possibili commissariamenti. In tale ottica
vanno considerate le tre delibere di conferma delle aliquote (IRPEF, IMU e TASI), che
vengono adottate stasera; esse dimostrano anche che non è necessario attendere l’imput
dell’ufficio o dell’assessorato competente per giungere all’approvazione degli atti propedeutici
all’aggiornamento del DUP e, successivamente, all’adozione del bilancio, senza il quale
l’attività dell’Amministrazione resterebbe paralizzata. Anche il Consiglio può avere infatti un
ruolo proponente e di sprone, e lavorare in sinergia con gli altri organi e con gli uffici del
Comune. Si augura che le Commissioni lavorino presto a regime.
Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente pone ai voti la
proposta di deliberazione.
Con votazione resa per alzata di mano viene accertato il seguente risultato:
Consiglieri presenti
Consiglieri assenti
Consiglieri votanti
Astenuti
Voti favorevoli

n.
n.
n.
n.
n.

Voti contrari

n.

12
3 (Di Guardo, Nicolosi e Di Caro)
12
0
10 (il Presidente Messina e i Consiglieri Caruso,
Salamone, Caponnetto, Coco, Longo Giuseppe,
Tomaselli, Di Leo, Longo Antonio e Dovì)
2 (Mazzaglia e Vitaliti)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata, che si compendia nei
seguenti punti:
1. CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle misure indicate
nel seguente prospetto:
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Tipologia imponibile
Abitazioni principali di categoria A1,
A8 e A9 e relative pertinenze
2,00 per mille

Aliquota

Altri immobili ed aree fabbricabili
2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali (art 9 c. 3 1,00 per mille
bis dl.557/1993)
2. DARE ATTO che la TASI serve a finanziare i seguenti servizi indivisibili il cui relativo
costo annuale è riportato a fianco di ciascuno:
Polizia municipale
Viabilità, circolazione e manutenzione strade
Illuminazione pubblica
Protezione civile
Parchi tutela ambientale del verde e
altri servizi del territorio e dell’ambiente
Totale

€
€
€
€

128.657,67
46.512,69
151.114,00
6.047,28

€

12.974,49

€

345.306,13

3. DARE ATTO che il gettito presunto stimato della TASI, pari ad € 179.419,45 copre la
percentuale del 51,96% del costo dei servizi indivisibili;
4. DARE ATTO che i termini per il versamento in auto-liquidazione della TASI per
l’anno 2017, a mezzo mod. F 24, sono fissati al 16 giugno e, a conguaglio, al 16 dicembre
2017;
5. DARE ATTO che la percentuale del tributo a carico dell’occupante viene fissata nella
misura del 30%;
6. TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
7. NOMINARE responsabile del procedimento il funzionario Responsabile della I.U.C.,
dr.ssa Giuseppa Gemmellaro.-

*******************************
Ragalna, lì 10.02.2017

IL COMPILATORE
F.to Musarra
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======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Messina
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Antonietta Nicolosi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Loredana Torella

Si dà atto che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n.
44/91.
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
16 febbraio 2017 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 16.02.2017
IL MESSO COMUNALE ff
F.to Natale Musarra
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Loredana Torella

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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