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OGGETTO: "Almrovazione aliguote del tri6ritosui servizi indfvisibili-(TASlì Qer l'anno 2014". 
,i' ,",:"", \ (' ' 

",':: ;, .. , 
j 

" 

L'anno Duemila QUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del rhese di SETTEMBRE alle ore 18,30 e segg . .. 

nella Sala delle Adunanze Co~siliari convocato daL:Presiderite del C.C., si èlriunito il Consiglio in seduta non urgente. 

Alla seduta di ini:z:io;partecip~ta ai Sigg. Consiglieiièomunali a: n6rma di rlegge, risultano all'appello nominale: 

I 

" . ' ' " ~ 

'I. 

, ' ,CONSIGLIERI' P~es;: Ass. : 
·'1 CONSIGLIERI Preso 

1. GIANNE'P'Q;~IPPPO X = 9,. STAG~ITTI CONCETTO X 
2. SPITALERl CARMELO 

" X = 10. SCUDEllU ANGELO ,X 
J. SAVOCA PAOLO X = 11. LA SPI~A FRANCESCA DOMENICA X 
4. CONT~ A~FIO = X 12. TIZZONE DAVIDE X ". I 

5.CHISARI LUC1A X = 13. RAITI ~RANCESCO X 
6; PAPA. STE:fAN,o" 

" .. '" ex = 14. çAMAiIDA ANTONINO X 
7. CAMUGLIAGIANLUCA :!X = 15. DAMICp CARMELO X 
8. MERCIA CARLO ',= , X 

",~ ,:, ",' 
" " 

TOTALE 'P~SENTI N° 13 
" I TOTALE ASSENTI' N° 2' 

" > 

ParteCipa: il Segretario Comunale Dott.ssa Costa Annamaria - Il- Presidente Sig. Giannetto 

Dott. Filiwo, ,constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 

pubblica:. 

_ Ai lavori consiliari presenziano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. nO 7/1992, come modificato 

dalla L.R. nO 26/1993, il Vice - Sindaco Stagnitti Concetto e l'assessore comunale Chisari 

Lucia:. 

Chiede la parola il consigliere Camarda che, nel riallacciarsi al proprio intervento 

svolto nel corso della trattazione del precedente punto dguardante il regolamento T ASI, 
! 

manifesta la contrarietà dell' opposizione alla proposta ip esame stante, come afferma, 

, l'impossibilità per il Consiglio di scegliere l'aliquota del triB,uto sui servizi indivisibili nonché 

di articolarla a seconda delle diverse tipologie di immobili. 

Successivamente si passa alla votazione~ 

Ass. 
= 

= 
= 
= 
= 
= 

= 

I 



Il ConsiglioCollIunale i 
. ~ .. ') . "( '.~.<:H· :">-"::' \ 

. . Vi. sta l~ .~ro~~~t~ .d~ deliberazionea;venter~~,i8f)gf~O "Approvazione aliquote del 

tnbuto SUl servizI mdIvls1bIh (TASI) per l'anno 2014"; ! . 

Atteso che la stessa è corredata del.:p;~rer~i?:iregOl#ìtà tecnico - contabile espresso, 

favorevolmente, dal ru,sponsabile del Sett~te!~~~~n0rl~ario; . 

Vista la disciplina in materia di TASI dètl~ta{ dhll'lirU1, commi 675 e segg., della 
, ': ' 'f ' 

Legge 27/1212013 n° 147; 

Visto il regolamento del tributo sui servizi indivis~bi1i, adottato nell'odierna seduta 
. I 

! 
consiliare, con deliberttzione n° 16; , 

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella:Regiol1e' Sicilimia, come modificato ed integrato 

dalle LL. RR. nO 48/1~91 e nO 30/2000; . 
~ . 

, 
) 

Con il voto fllvorevole, espresso per alzata di mano, di n° 8 consiglieri su n° l3 

. presenti e votanti . (dprimono voto~op~rario i consiglieri !sIgg. Camarda, La Spina, Raiti, 
;.' '. , ' ~ 

Tizzone e Damico) 
\i 

; .)... .;!fflt~~#F);~ltK t 
1. DiaV;Pfovare.;Iapfoposta di ~~iW~r,iio~e~yeI1te a{.oggetto" Approvazio~e aliquote 

deltJ.~b~toslll:~~eryizii~divisi~il~ti(T~SI)P~~i 1':ànn~!1!20i4", !h~l testo che si allega al 

present~i.atto p~r costituirne pa#~.inte,grante e:sostanz~àle. . 
" . . . ':'1 . ", '. 'j 

.)noltre, don s~paràta votazìoheriporHtht~drv6to favorevole ~i nO 8 consiglieri su nO 8 votanti 
: '. :). :" : ;::. .,:' •• 1 :.:j "::': ~. . r . 

. : (dalla votaziqnesiastengQno, i ?onsigl~f:ri~igg. Caml:lrda~LajISpina, Raiti, Tizzone e Damico) 
·,··ii ;.; 

.: 

n:~~n~.g~i~. Cmn.Jlria~e 
;;~~<ELiB ERJA 

1. Di dichiarare il prese~te atto h~mediatamènteesecutivo. 



f · PROPOSTA DI DELmERAZIoNJf~~&S~t1l\.RE addì /.1\ \ "'I \ ~ 
,~~.".~e.tto : APPROVAZIONE ÀLlQUOTE DEL T~.~~.~rg:~~' SFRVIZIINDIVISIBILI (TASI) PER 
,j~NNO 2014.: "i1h J.+h." I . 
'W' 'i .••. . . Il Presidente del C.cWi .'. ;llnt:l,à',,'h i. . . i 

~lr~PQnente' (SI', a70 e/o I con~eri,:' Ihtl'ilCid.1.~Rèdigent~: L'Ufficio ~~ìD4J~A 
11 M /,f/ff!' &t....:~ 
"l· 

l 
i 

. Premesso che la Legge 27 dicem,bre 2q1:l n. 141 (Legge di Stabilità 2014) ha 
;·istitLlito l'imposta unica qom~nale (lUa~<q9 "qst~ pall'imPPRtamunicipc:ile propria (IMU), 
;L~~I tributo per i servizi in~ivil:$:ibili {TASI}iè/',t~~~~:rifiuti (f{\RI). 

t~~,)~,~~~~t\~'i~~~~1~~~,:lt~1~ì1~~#i~.ri~iqé1~it!but~', ~ui seNizi indivisibili 
'~ .. 

.:\. 

i" Considerato che;l:I'jm:pqst~ uniq~;.yhale;(J~G)hJ;~ome presupposto impositivo, 
~r~r~ l'altro; l'eroga2:ione ,,~ Iq fruizionefl\':.ij~i4iPP:mLÌJl~lke chela componente TASI 

i!iti~l;Iarda i servi21i: irndivisil:5i1i.\; . i,' .• ' '.' ""':I
i, ?\.,;, .. i.'!,: ..••. ·\:j:.··;·· . (.i

l

' '. ~."I';" . 

!\\';i:: ~i$to l'art.' 1, G?mma :16i9,. del!~;He~~e ~9~, del 27, 1 ~ .2006 (L~gge Finan~iari~ 
!t~'9~7), Il qual~I1lc:i,preVlsto che: "Gli enti Jocaildeh,be,rano Id tariffe e le aliquote relative al 

~!l':;i~i~l.Jti di loro ~QFl1petenzaent~ola dat$ fissata da norme ~tatali per la deliberazione del 
J~lJcio di. preyi.sipne ei ch~dette d~ìliberazioni anche s$ approvate successivamente 
t'JlJiiziodell'eserCizio, purché entro i'I termine innanzi indicato, hanno' effetto dal 10 

': . ·Y<. \::. . j. ~ ::. ",; ,i . 

~~r:D.aio dell'~n~p:diiri~erim,entpJ~ che:,mça~odi ma.~cata~,pprovazione entro' il suddetto 
~e:r~me le tanffe:e;le~hqvotC:f.slln,tenqq;pq;pr(jrogate.,olannQ In anno", 

'. .,.'.' ,. .·d· •. " . . '" ..' 
~j;i Dato atto che il termine per l'a~pro~va;zione del Bilancio di Previsione 2014 è stato 
1~'ttiffE?rito al 30 settembre 4014, "pon Q~9r~toMinisterolnterno del 18/07/2014 pubblicato 
?ii~:UII~rG.U.R.1. nr. 169def23/07/2014. "t' '.' . .' 

L:, Verificato çhe, ai sensi dell'ah. 1 comma 675 della L~gge 147/2013, la base 
;i!:i1mR~nibile TASI è quella. prevista per}~pp'licazione.çl,ell'iniRosta municipale propria (IMU) 
?,;!;j~injc~i all'art. 13 dètD.L. n,' 201/2011 cqnvertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
i:~i;i~j\:J!:L.' ,i, 

lrM"l:: >: Cònsiderato che: 
.• l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della, .. ,' ,. 

TASI nella misura dell' 1 per mille; . . 
• l'art, 1, comma 677, della Legge n, 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare 

per la deliberazione delle aliquote TASled iÒ particolare "la somma delle 
aliquote della TASl,e dell,:lMU per Gi~$c~na, fiPS),IOgia di iml;rlobile non sia 
s~periqre all'aliq~9tq! m8):ss[ima cors~rti~~daHial:,,~,g~e :s~at~le per,.I'IMU a,1,31 
dicembre 2013, fls:s~ta a' ,i O,6:per mllle:~ ~d ~I~~~fm.mon aliquote,' m relaZione 
alle diverse tipologie di immobile. Per II 2014!, l'aliquota massima non può 
eqcedere il 2,5 per mille"i; l 



o . l'art. 1, comma 678, della Legge n .. 14'7/~Oj~fisbfl per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale ~i cui all'art. 13, comma8r[).LJn'h~o·1/2b11 l'aliquota massima 
della TASI nella misura dell'i pern"ille .. , ! ' 

,,;i..: ; 

l Visto I:art: 1, com'ma 669, dellaLe~~jil~ .•. !!1\1I(2013HLegge di Sta?ilità 2014) ~h~ 
(prevede che Il tnbuto TApl ha come pre~ulpp:~S,t(),:Hrl·II;?;g,~.S,eS~9 pia, detenzione q qualsiasI' 
,Ititol() di fabbricati, ivi corppresa l'abitazionèiP~i'ncjp*:lecom~rdefinita ai fini IMU, ed aree 
,~édifìcabili a' qualsiasi uso ~~diPiti.i . I ' 
I : 
·t ], 

Atteso che il versamento dell'imposta, in déroga all'articolo ,52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1:997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
,17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, cqn le modalità stabilite con 
li provvedimento del Direttore, dell'Agenzia :!delleEntrate (mOdello F24), nonché tramite 
lapPosito bollettino di conto corrente post~I~,I:. '.... I, 

. \' ""!:':" 

•• ···1 • 

. Considerato che, ;ldall~ stime op~iatbsulle basi impdnibili ed i versamenti effettuati 
',ai fini IMU, il fabbisognot;inal1~iarjo deU['iEm~PMò es~ereso~ci,Hsfatto adottando le seguenti 

,.:.liquote,anche in cons,içJ~ra;2;iRIl~içlella:.9i,,"··.;.i!:,~,çlo.4i~~e::d.e,1~;jpresente: 
i.:'. 1 permm~: abit~:z:iohe:principilé,'iP~l~gori~llçatast~!IJ . diverse da Ali A/8 Al9 e 

relative .p~J~lpeIl:z:e~(ylj~·. p,er!cia$:.,,;:~~~~~g~ti;~:RI2,qK~; CI7); 
1:Pfrmm~::abit~?;i~n" J)rinCi~~I~\it'P~t~gdn~,tata~~ali N1 ,N8, A/9 e relative 
Pértin«en~~.(pn€i!;p~r9ifrtsFu,i1a ca,~'9.8ria::p/2, .Qf;6" CI7)~. 
1.'I?~rmiH~:I!;,~lt~ri~1"i p~rtlir;Jw~zeg~:IJJ~bi~~z~on~'prinpiP~;I~ C/2. ?/6 C/7; \ 
1p~rlIT;iI!lie'li~fa:Rbmç~11,;r~rfflh ~9W~~(i[str~m~~t~le(dl.C~lall'al'tlcolo 13 comma 8 del 

.. D.L,. 9 Pil!~01t'~q:}1.:cq~vertlto,}dOr mOdlflC,rZIOnii 1dalla Legge n. 214/2011, e 
successlVeftilodlfloazlonl, ·1, . ' , I " 

, . '. .' :' .::' _.i,~. '·i ':,' c" <:.' ,. ~.: ,:," I 

1 per mm~:!aree~difital;>ili; \ 
·e 1perhlmi$:fabl;>ricaU' categof;ia D (diversi dalla: categoria D rurale ad uso 

struméntale); '.' .: < 

e 1 per mill~: àl~ri';f~qb~it~ti Rq:~()~A~MENTElocati/conce'ssi in uso. gratuito o 
utilizzati dal'pO$~~'~sòre:(~a; ed~~~joll1è::Gategoria'fD); ! 

• 1 per mille::'alfritabbrib~Wsfitti/irl~ti'lih:afi'(adedCéziohe categoria D). 
. ,);-11' _, ._ ' 

Visto, inoltre, l'art. 4,comma 4/d~1 Regolamento TASI che prevede "Nel caso in cui 
immobiliare sia ocoupata da', dm soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

UI'II"",ur", immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono;tifolari di un'autonoma obbligazione 
. L'occupante versa la TASI néJla misura compresa tra i/10 ed il30percento del 

complessivamente dovuto in \"base all'aliquota applicabile per la fattispecie 
occupata. La pfJrcentuale: dovuta dall'qccupante è fissata dal C()nsiglio 

con la çJelibera di approva~i9nei delle aliqt,lOte. L'p restante parte è corrisposta 
del diritto realè sull'unità immobiliare". 

Ritenuto quindi di stabilire nella misura del ,10% la TASI dovuta dall'occupante 
",1<1 ,'''' ... ' .... """le. 

i, VerifiCfato che .ai sensi d~ll'art;i 1, cc;>mma 684' dellalhe~ge; n. 147~20~~ (Le~ge d~ 
iVI!§;~!3:QUltà 2014) eqell'art. 8, cO\Tima ~i 'gel;iReQ9Ial)1~nto T~$LJI Comune IndiVidua I costi 

indivisib.ili che verranno COl3errii con ilgettitqi del tri!)uto. 
( !. I 

uto pertanto di indiVidu$):~,e i 'seguenti sJrvizi .i~diViSibili e i relativi costi, con 
Hir;."',6"'j'vv.""n1'" all'anno 2014: 



Servizi 
lIIuminazionf# pubblica 

(escluse spese finanZiate con. oneri di 
urbanizzazione, 

Manutenzione strade . 
(escluse spese finamjjiate con oneri di 
urbanizzazione e prov~hti· violazioni Codice:· 
della Strada 

Verde pubblico 
(escluse spese finaniiate con oneri di 
urbanizzazione 

· Manutenzioni cimiteriali 
Manutenzioni impianti di 

distribuzione ab ua otabile 
Totale 

Entrata da rasi 
PiJrcentualtE" di co ertura 

50.000,00 

80.000,00 

2(tOOO,OO 

50.000,00 

120.000,00 

320.000,00 
106.213,00 

33,19% 

; 

Di approvare, per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente 
riportati e trascritt.i, p~r~ 1':élD1no"l~014i I~ segl;Jent.i aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili~Tf\S})'i ~rl9~e i'~iipon~.IR;~[(;\~i90e d~II~.d~ta, ~i ad?z~one della presente: 

., 1 p,',e," r:i.!11"lle~i:~QI,~~~IP,'.,:r"e P,X,;,I!D,~ç,J,pali l~ipatf9i gP,rne.p~ta, ,l:)tall d!verse da Al1 Al8 Al9 e 
relative pertinehi~'(pÌ1aR~lrçi~$~'ùnaiCà'~~~6riaIC/2, C/6, C/7); . 

• 1 permille:a!:)ita'zi<pnepriJl:'lòipale ca~egbr:je ca1rtast, ali A/1, Al8, A/9 e relative 
". ';'.: <:' ~,. , ' II- : '. '. I . . ), " : . '!", I 

pertinenze (una peflciasQUl:nàcategoria C/2, C/B, C/7); 
., 1 per mille: ulteriòri.pertih'~nz~ dell'abitazione principale C/2 C/6 C/7; 
• 1 per mille: fabbrlc~ti rura'ij ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 

del D.L. 6 n. 201/201i!convertito,!con modificazioni, dalla Legge n. 
21412011, e $uccés'sive m~dificazioni;' , 

'. 1 per mille: aree ~dlficabil',f; .. . 
., 1 per mille: fabb'ridati cai~eg6ria D (diVersi d~lIa categoria D rurale ad uso 

strumentale); . ' 
• 1 per mille: altri fabbricati REGOLARMENTE Ilocatilconcessi in uso gratuito 

o utilizzati dal possessore (ad eccezion~ categ~ria D); c 

• 1 per mille: altri fabbricatisfitti/inutilizzati (ad epcezione categoria D). . 
, I 

Di determinare per l'anlJo:201~ le seguenti ricrl~zioni ~'irrposta: 
al, ab!taz~on~ con, unipoi:o?qHP~nJ~, riquziP~:~ pel.i ~~0(o ; . . ' 
b) abitazIoni tenute i a,idlsRP~lzl.9ne.;perlJl~o st?Q:lpnale o altrousp hmltat~ e 

cl ! ~=~:~~~;;~~a'~f::#~~~é~3~~~~~:~~~~~~b:~b~~~~r:~ujii:~ad~~~~y~ ~i 
. sei mesi all'anno all'ester:o~ riduzione dei 50%.1 ' 

. I: ' , I 



, ,:,.~ -L, , .. ' { , 
3) Di determinare nella misura del 10 % la 'TASfl~?V4taidiaIl'OCCupante l'immobile. 

4) Di individuare i costi dei servizi indivisiblli da çoprire çon il gettito TASI 2014: 
.. , ! 

Serv,zi i :i. f Spesa :ii, l 

lIIuminazion~ pubblica ., 

1)1, I 'l~ i 
l ;:iI::;; IL ! (escluse spese finan~iate con oneri di' ".,; ,t. 50.000,00 '" 

urbanizzazione) ii, ! 
Manutenziobe strade I 

(escluse spese finanziate con oneri di 
80.000,00 urban izzazione e provehti viblazioni Codice 

della Strada) . . , 
Verde pubblico 

(escluse spese . finanz:iate con oneri ·di'·, 20.000,00 
urbanizzazione) , 

Manutenzion~. cimiteriali ~: 
: 

50.000,00 
ManutenzioniiiimjJlanti di 

, 

distribuzione aqqua potabile 120.000,00 
: Totale 320.000,00 
'. Entrata da Ta!$i .' ~ 106.213,00 

P~rcentÌ/a/edi coperliir~' .. 
'1 33,19 % 

, cl 

. 5) Di~~re :a~c.i.che:'!~~.r::.la,q~terrnJp'·\ h~ dell~ paseJ ,imponibile si tiene conto di 
qu~nto: ~t$~iI,ito:."d~Jrart!.:~,:comr'riìll!!:/.:,.I-':' 675 ;della. L6'gge n. 147/2013 (Legge di 
Stàhil'ità 20n4) '" ,.: ·'I<',!I', I l I ,I ' r:. · ." .. ' ;. . , .'!;!.i I I 

6) Di çf~rel, ~~~! cheJa pr~s'~nted~HW~r~Zione ~rtrai~l vigore, ai sensi dell'art .. 1 
comma 16;~qella Leggen. 296/20(:)6; '111°genné;llo 201~. 

, .,' ,'. 1 • 

7) Di dispOrre phela:presente deliberazione sia 'inviata al Ministero dell'Economia e 
delle Firia:hz~, . Dipartirnénto dell.b ~Fin;anze,èntro il termine di cui all'art. 52, 
comma 2,~e~.D~cr~toLegj~lativ9ih;'44~/~997, ~.çQmu:nque entro trenta giorni dalla 
data di scadéliza delterm'irlt3 preV,i~tdipér l'apPf9vaziorle del Bilancio di previsione; 

Proposta di deliberazione - R~g. n. __ At ___ del ..&1) o, \ ~ 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: favoreVOle/eefflFe-~ .. ; IVLivr. 

.. '. -
~ ~ 

Li A, \(')1\\ ~; c 
Il Re$PO~ del~iZio 

\ ' le ,-,'. 
i 

Parere in ordine alla regolarità contabile, favorevole/~'--:C_ ,,; ,vuv,. 

A~~t>~, ~I 
~ ! 

Lì Il ResponsabIle. del Servizio Finanziario 
.. (!/)~~~ ... 

I , 



.' . ,.~. :: :;. - .' j(, ' 

ATTESTAZIONE DI COPERTDRAFINANZIARIA 
Si attesta l'esatta imputazio~e.e la relativa capienza, nonchél~ [c'clp~~a~b<tp~ia:ia, ai se~si d~l v.0 c. dell'art. 55 
della L. n° 142/90 come recepIto dalla L.R. n° 48/91 e succeSSIVe modrficaZlOll1,alseguentI capItolI: 
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità 

-----#-~ çomp.lres 2014 €4.r:; € t-FL € ,~/~: 
~ ~ b~:Pp:j~::;~~! ~ ;P;f:r!~Ai= €--~-7'_'-'éF---

. '! ,\ ,'lir" l; € --"--"-----,---

Lì ~ot,'---'S--IJ-!,--,1,-+1_Lr1_"'_i _ 
f I 

E' copia conforme per uso amministrativo ". 
Lì ----------------------

Il Segretario Comunale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio ---' ______ con prot. n. ___ _ 

Il presente atto è stato 
Pubblicato all' Albo al 
nO _____ reg. 

i! 

Il 

Lì 

Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

attestazione del Messo, 
pubblicata all' Albo 

---"-~""-I-""""-'--'='-__ a norma dell'art. 197 del 
non / sono stati presentati reclami. 

---~---~-------
Il Segretario Comunale 

Il Messo Comunale F.to .. ___________________ _ 
F.to ___ ~ __ 

La presente deliberazione èdivehuta esecudva ai sensi dell'art. _______ ...... , ___ comma ___ ---'-__ 
della LR. nO 44/91 esuècessivemodifich~!ed integrazioni. 
Lì 
---------~------

II Segretario Comunale 
F.to _---'-_________ _ 

_E' copia conforme all'originale. In~secuzione della presen~e deliberazione sono stati emessi 
seguenti mandati: . , 

Il Segretario Comunale 

N. del _~_--;-__ di € _' ___ ~ __ 
N. del __ ---;-____ di € _____ ~-
N. del di € -----------

Lì 
~-----------.------

'. 

Il Ragioniere 
'F.to ____ --'-'--____ _ 

C:Delibere Consiglio Comunale allno 20I4\Seduta dèl25.9lDelibera CC n. 17-2014.doc 


