
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 166 DEL 05/09/2014

OGGETTO: Aliquote TASI - Tributo Servizi Indivisibili anno 2014-Esame ed approvazione.

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 18:45 e seguenti, in
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in
seduta di aggiornamento, giusta deliberazione consiliare nr.164 del 02.09.2014.

Presenti Presenti Assenti
Mirotta Alfonso Gibilaro Gerlando Alongi Geraldo
Amato Antonino Settembrino Carmelo Galvano Angela
Sellano Alessandro Picene Francesco Galante Gerlando
Trupia Aurelio Gramaglia Simone Pisano Calogero
Lo Bue Salvatore Vassallo Alfonso Di Rosa Giuseppe
Saeva Ennio Patti Alessandro Mandracchia Riccardo
Vullo Marco Cicero Antonino Miccichè Giuseppe
Girino Andrea Vaccarelle Angelo Messina Francesco
Vita Daniele Mallia Michele
Urso Giuseppe Spinnato Gianluca
Civiltà Giovanni Puleri Cinzia
Totale Presenti n.19 TotaleAssentin.il

La seduta è pubblica.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dr. Sebastiano Piraino, ai sensi dell'ari. 52
della Legge 142/90, come recepito con L.R. 48/91.
Partecipano, altresì, il dirigente del settore V° dr. Giovanni Mantiene nonché, la dott.ssa Pirrera
Vincenza nella sua qualità di Presidente del Collegio dei Revisori e la dott.ssa Restivo Claudia nella
sua qualità di componente del medesimo Collegio.
Si da atto che alle ore 18,49 entra in aula il consigliere Di Rosa, per cui i presenti sono nr.20 .
II Presidente del Consiglio sig. Settembrino Carmelo, con l'assistenza del Segretario Generale dr.
Sebastiano Piraino e del funzionario direttivo dr. Domenico Sinaguglia, constatato che sono presenti
in aula n.20 Consiglieri comunali procede oltre introducendo la trattazione del 5° punto dell'o.d.g.
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", per come riportato nel resoconto
consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si richiama integralmente.
Sul punto, il Presidente concede la parola al dr. Giovanni Mantiene, dirigente del settore contabilità
e finanze, che espone la sua relazione leggendo infine il testo dell'emendamento tecnico
contrassegnato col nr.l, allegato "C", al dispositivo della proposta di deliberazione in oggetto, per
come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si richiama
integralmente.
Dopo di che, il Presidente concede la parola al consigliere Saeva che introduce la sua relazione in
ordine al testo dell'emendamento firmato dai Consiglieri comunali, qui contrassegnato col nr.2,
allegato "D", al dispositivo della proposta di deliberazione in oggetto, per come riportato nel
resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si richiama integralmente.
Il consigliere Saeva conclude il suo intervento comunicando di ritirare l'emendamento alla proposta
di deliberazione in esame presentato in data 26.08.2014 poiché superato dal contenuto del precitato
dell'emendamento nr.2, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A",
che qui si richiama integralmente.
Dopo di che, il Presidente pone in votazione l'emendamento contrassegnato col nr. 2, allegato "D",



per cui invita il Segretario Generale a volere procedere per appello nominale, per come riportato nel
resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si richiama integralmente.

Il Consiglio Comunale

Esaminato il testo dell'emendamento contrassegnato col n.2, allegato "D", al dispositivo della
proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B";
Preso atto che in ordine al precitato emendamento è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica, contabile e del Collegio dei Revisori;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente
Settembrino Carmelo, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino e degli
scrutatori Mirotta, Urso e Vullo come segue:
Consiglieri presenti n.20
Con n. 20 voti favorevoli ( Mirotta, Amato, Sollano, Trupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Girino, Vita,
Urso, Civiltà, Di Rosa, Gibilaro, Settembrino, Picene, Gramaglia, Vassallo, Patti, Cicero e
Vaccarelle )

Delibera

Approvare il testo dell'emendamento contrassegnato col n.2, allegato "D", al dispositivo della
proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B".

Indi, il Presidente pone in votazione l'emendamento tecnico contrassegnato col nr.l, allegato "C",
al dispositivo della proposta di deliberazione in oggetto, invitando il Segretario Generale a volere
procedere per alzata e seduta, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A",
che qui si richiama integralmente.

Il Consiglio Comunale

Esaminato il testo dell'emendamento tecnico contrassegnato col n.l, allegato "C", al dispositivo
della proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B";
Preso atto che in ordine al precitato emendamento è stato espresso parere favorevole di regolarità
tecnica, contabile e del Collegio dei Revisori;
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente
Settembrino Carmelo, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino e degli
scrutatori Mirotta, Urso e Vullo come segue:
Consiglieri presenti n.20
Con n. 20 voti favorevoli ( Mirotta, Amato, Sollano, Trupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Girino, Vita,
Urso, Civiltà, Di Rosa, Gibilaro, Settembrino, Picene, Gramaglia, Vassallo, Patti, Cicero e
Vaccarelle )

Delibera

Approvare il testo dell'emendamento tecnico contrassegnato col n.l, allegato "C", al
dispositivo della proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B".

Si da atto che alle ore 19,10 entra in aula il consigliere Pisano, per cui i presenti sono nr.21 .
Infine, il Presidente Settembrino pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto, allegato
"B", nel testo finale come sopra emendato, invitando il Segretario Generale a volere procedere per
appello nominale, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato"A", che qui si
richiama integralmente.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", nel testo finale come sopra
emendato;
Preso atto che sulla precitata proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell'alt. 12 della legge regionale 30/2000, nonché quelli della competente
Commissione consiliare e del Collegio dei Revisori;



Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente
Settembrino Carmelo, con l'assistenza del Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino e degli
scrutatori Mirotta, Urso e Vullo come segue:
Consiglieri presenti n.21
Con n. 21 voti favorevoli ( Mirotta, Amato, Sellano, Trupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Girino, Vita,
Urso, Civiltà, Pisano, Di Rosa, Gibilaro, Settembrino, Picene, Gramaglia, Vassallo, Patti, Cicero e
Vaccarelle )

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", nel testo finale come sopra
emendato e di cui al sottostante dispositivo:

1. Determinare per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili - TASI:
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali, con detrazione pari ad
€ 100,00 per immobili con rendita catastale non superiore ad €400,00 per:

o abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale;

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

o unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintante che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

e) aliquota TASI nella misura di O punti percentuali per le aree edificabili assoggettati ad
aliquota IMU del 0,76%;

d) aliquota TASI nella misura di 0,04 punti percentuali per gli immobili sede di abitazione
principale e per le relative pertinenze, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

e) aliquota TASI nella misura di 0,28 punti percentuali per tutti gli altri immobili;

2. di fissare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili

(TASI), nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del

diritto reale, la percentuale dovuta dall'occupante in misura pari al 10 per cento del tributo

complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La

restante parte è dovuta dal possessore;

3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 8.200.000,00 è destinato al finanziamento

dei servizi indivisibili sotto indicati:



Servizi

Servizi tecnici

Servizi demografici

Polizia Municipale

Illuminazione Pubblica

Servizi tutela ambientale del verde e

altri servizi territorio ed ambiente

Totale

Importo

€ 1.600.00,00

€ 800.000,00

€ 1.700.000,00

€ 3.000.000,00

€1.100.000,00

€ 8.200.000,00

Codice

1.01.05

1.01.08

1.03.01

1.09.06

1.09.01


