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COMUNE DI RIDERÀ
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del 07/08/2014

OGGETTO; Determinazione aliquote edetrazioni componente TASI (Tributo
Servizi Indivisibili) anno 2014.

L'armo duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto, alle ore 19,15 eseguenti
in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme si e
riunito oggi in seduta ordinaria di prosecuzione edi aggiornamento della seduta del
01/08/2014 ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori.

1 ARMENIO ANTONINO

2 BRISCIANA GIUSEPPE

3 CATANZARO ALFONSO

4 'CATERNICCHIA PAOLO~
5 D'ANNA LIBORIO
6 DI CARO GIOVANNI

7 DINGHILE ALESSANDRO

8 FIRETTO ANTONINO

9 INGLESE NICOLA

10 MESSINA GASPARE

Presente Assente

X 11 MULE^ LEONARDO

12 OLIVERI ANTONINO

13 PEDALINO TOMMASO
RUSSO VINCENZO

15 TERRITO CARMELO

16 tORTORICI GIUSEPPE

1"^ TRIOLO EMANUELE

18 turano GIOACCHINO

19 VACANTE PAOLO

20 VASSALLO BENEDETTO

Presente Assente

X

Assume la Presidenza il Dott. Giuseppe Tortorici, Presidente del Consiglio, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Calogero Maggio.

Constatata la presenza di numero 14 consiglieri su 20 assegnati aquesto Comune, si e
riconosciuto atermine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993 essere legale il
numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.
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Svolgono le funzioni di scrutatori, nominati dal Presidente, i Signori Consiglieri:
Mulé, Vassallo e Catemicchia.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C. Il Sindaco, Si| Camelo Pace, il
Vice Sindaco, dott. Davide Caico, e gli assessori: Sig. Amabile Bonafede, Dott.ssa
Giuseppina Spataro eDott. Tommaso Pedalino.

Proposta di deliberazione consiliare allegata.

Il Presidente dà la parola al Dirigente del 3° Settore, dott. Gallo, il quale illustra la
proposta specificata inoggetto.

Il Presidente dà la parola al consigliere Mulé.

Prende la parola il consigliere Mulè il quale fa presente che, «Uà luce della nma del
dott. Gallo, pervenuta alla Presidenza del Consiglio comimale il 07/08/2014, prot m
1811, la maggioranza dei consiglieri comunali ha deciso di emendare il punto 2della
propòsta di deliberazione in oggetto come da allegato A.

Il Presidente dà laparola al consigliere Brisciana.

Prende la parola il consigliere Brisciana il quale rileva che nel passato la tassazione
non colpiva la prima casa, come invece avviene con la TASI, eritiene questo un fatto
molto grave. Si dice pertanto contrario alla proposta, ritenendo più giusto esonerare la
laprima casa dalla tassazione.

Il Presidente dà la parola al consigliere Inglese.

Prende la parola il consigliere Inglese il quale fa presente che il Coinune di RibemLTha imposto tasse più lite degli altri Comuni. Ritiene l'IMU una orzattira dello
Stato che preleva risorse ai cittadini. Una scelta politica, per il consigliere Inglese e

quella di pomre la 1.»™ sulla prima ca» allM.8 per mille .nmehe
al 2,5 per mille come avevano proposto gli uffici.

Il Presidente dà la parola al Sindaco.

Prende la parola al Sindaco il quale sottolinea che il problema dei Comimi equelloJnìsilttm il patto di stabilità, oltte. tutturataente, alà, parege.atie il b.lane.o
Osserva che per rispettare il patto di stabilità il Comune deve accantonare oltre 1
milione di euro, ed è proprio grazie ai cittadini che pagando le tasse consentono
Comune di sopravvivere.

Il Presidente dà la parola al consigliere Oliveri.
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Prende la parola il consigliere Oliveri il quale condivide il discorso del Sindaco
associa all'emendamento proposto dalla maggioranza.

Il Presidente dà la parola al consigliere Vassallo.

Prende la parola il consigliere Vassallo il quale prende atto dell'emendamento
proposto dalla maggioranza esi dice sorpreso che non si sia stato pubbhcizzato con
una apposita conferenza stampa l'errore fatto dal Ministero sui tagli al Comune di
Ribera. Sottolinea, infine, che il Sindaco ha proposto le tasse tra le più alte in Italia.

Il Presidente dà la parola al consigliere D'Anna.

Prende la parola il consigliere D'Anna il quale lamenta il fatto che ci si trova in
questa situazione di aumentare le tasse per le scelte sbagliate fatte dal Sindaco.
Ritiene sbagliato l'aumento della tassazione acarico dei cittadini per poi utilizare le
risorse per fini poco utili al paese (pizza-fest, nomine, ecc.). Si dice contrario a
questa proposta di deliberazione.

Il Presidente dà la parola al consigliere Pedalino.

Prende la parola il consigliere Pedalino il quale sottolinea che tanti tagli ha fatto
questa Amministrazione per non sforare il patto di stabilita esi dice disponibile a
valutare eventuali proposte della minoranza su dove tagliare le spese. Sostiene infine
che nessuno ha operato sperperi nel corso di questa smdacatura Pace.

Il Presidente, a questo punto, poiché nessuno chiede di parlare, pone ai voti
l'emendamento proposto dal Consigliere Mulè, a nome e per cono
maggioranza, relativo alla modifica del punto 2della proposta fissando 1aliquota Per
le Citazioni principali erelative pertinenze all'1,8 per mille, mordine al quale il
Dirigente di ragioneria esprime parere favorevole.

Effettuata la votazione per alzata eseduta efatto il computo dei
degli scrutatori, si ha il seguente risultato: consiglieri presenti e
assenti i consiglieri, Armenio, Catanzaro, Firetto, Messina, Turano Vacan e e
Vassallo; Voti favorevoli n.ll; astenuti n. 2 (Bnsciana e DAnna). Il Consiglio
approva.

Entra il consigliere Vassallo eil numero dei consiglieri presenti ascende a14.

Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto
"Determinazione aliquote e Detrazioni componente TASI (Tributo Servizi
Indivisibili) Anno 2014 così come testé emendata.
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Effettuata la votazione per alzata eseduta efatto il computo dei voti con 1assistenza
degli scrutatori, si ha il seguente risultato: consiglieri presenti evotanti n.l4, risutoo
assenti i consiglieri, Armenie, Catanzaro, Firetto, Messina, Turano eV^ante; Voti
favorevoli n. 11; Contrari n. 1 (Vassallo), astenuti n. 2 (Bnsciana e DAnna).
Consiglio approva.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione consiliare, così come emendata (allegato A),
allegata alla presente per fame parte integrante esostanziale;

Constatato l'esito della votazione testé proclamato dal Presidente,

Visti ipareri espressi favorevolmente dal Dirigente del 3° Settore sia sulla proposta
che sull'emendamento in ordine alla regolarità tecnica econtabile,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento; » taci

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente 1ASI
(Tributo servizi indivisibili) anno 2014:

ALIQUOTA 1,8 permille
(Abitazioni Principali erelative Pertinenze come definite edichiarate ai tini
IMU)

a) Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un
soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

confermando il versamento dell'imposta in un'unica rata, entro il temine
del 16 dicembre 2014, come stabilito dal comma 688 della legge
27/12/2013, n. 147esmi;

bl la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni
principali nelle categorie catastali A/1, A/8 eA/9, erelative pertinenze, per
le quali sarà deteminata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pan ai o
(sei) per mille;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del
comma 676 della legge 27/12/2013, n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI
dalle Abitazioni Principali erelative Pertinenze, eper le aree edificabih, per
le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pan ai
10,6 (dieci,sei) per mille;
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3) Di individuare iseguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura
la TASI è diretta, anche in quota parte :

-Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente
su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può
quantificare il maggiore ominore beneficio tra un cittadino ed un altro eper i
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione mbase ali ettettiva
percentuale di utilizzo individuale.

-Servizi atutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore ominore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a
domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento:

- pubblica sicurezza evigilanza €824.740,21 - ^i©o/i/: /i i
-parchi eservizi per la tutela del verde, altri servizi terr. eamb. €218.246,41
- servizi cimiteriali € 127.159,41
- servizi di manutenzione stradale € 66.528,31
- dell'illuminazione pubblica € 786.795,00
- servizio di protezione civile € 48.300,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €1.163.070,44

4) di dare atto che tali aliquote edetrazioni decorrono dal 1gennaio 2014 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina
del tributo TASI si rimanda al Regolamento inserito tra le proposte da
approvare nella medesima seduta;

61 di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

71 di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubb icazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle dehbere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
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Dipartimento delle finanze, sentita rAssociazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni edei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del comune, ai sensi
deirart.I8 comma 1 della L.R. n. 22/08;
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

ittRS^IBENTE

z
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69) «

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal giomo^ e fino al^ Prot. n. .

IL MESSO COMUNALE ILSEGRETARI0 lENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

(-) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
(-) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
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COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

Settore: 3° Servizio Finanziario e SUAP

Servizio: TRIBUTI

OGGETTO

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) ANNO 2014.

Il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo, Dirigente del Settore 3° Servizi Finanziari e Suap, nel rispetto
delle direttive del Sindaco.

PREMESSO:

che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l'Imposta Unica Comunale (lUC), con 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 lUC (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.
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DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione lUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, iseguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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 agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunquepossieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cuial comma 669.
In casodi pluralità di possessori o didetentori, essi sonotenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovatadal verbale di
consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. l'aliquota massima della TASI non
PUÒ comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere riduzionied esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b)abitazionitenute a disposizione per uso stagionaleod altro uso limitatoe discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
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d)abitazioni occupate dasoggetti che risiedano o abbiano la dimora, perpiù di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa
la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parteè corrisposta
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della lUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1} i criteri di determinazione delle tariffe;

2} la classificazione delle categorie diattività conomogenea potenzialità diproduzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui
l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla
cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di naturacorrispettiva dicui ai commi 667e 668è effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241del 1997, nonché tramite bollettino di
conto corrente postaleovvero tramite lealtre modalità di pagamentooffertedai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI. Ilversamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9,

comma 3,del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Èconsentito il pagamento della TARI e della TASI in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base
dell'aliquota e delledetrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamentodella rata a saldodell'imposta
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data
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del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in
via telematica, delle deliberazioni diapprovazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della
TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citatodecreto legislativo n. 360
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28ottobre, siapplicano gli attiadottati per l'anno
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Icomuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale deicomuni italiani. Pergli immobili diversi dall'abitazione principale, per
il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di
basedi cui al comma 676, qualora il comune nonabbia deliberato unadiversa aliquota entro il 31 maggio 2014,
e il versamento della rata a saldodell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle
deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi
precedenti. Per eli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16dicembre 2014, salvo il caso in cui
alla data del31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico dicui alcitato decreto legislativo n. 360del1998
la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative
modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare
l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante
inserimento del testo dellastessa nell'apposita sezione del Portaledel federalismofiscale».

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza ingiudizio per le controversie relativeal tributo stesso.

703. L'istituzione della lUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche." convertivo con L. 2 maggio 2014,
n. 68 (inG.U. 5/5/2014, n. 102);
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per iquali nonè attivo alcun tributo o tariffa ;

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 delleesigenze disemplificazione degliadempimentidei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che; "Il 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, anchese approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal V gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento lUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (lUC) 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 ;
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VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con L. 2 maggio 2014) n. 68 (in
G.U. 5/5/2014, n. 102), con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente
differito al 31 luglio 2014.

ACQUISITI ipareri favorevoli di regolarità tecnica econtabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

PROPONE

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

2. di determinare Ip seguenti aliauote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi
indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA 2,5 per mille
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite edichiarate ai fini IMU)

a) sono da considerarsi abitazioni principaii ifabbricati occupati da un soggetto titolare dei diritto reale
sull'unità immobiliare ;

confermando il versamento dell'imposta in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, come
Stabilito dalcomma 688della legge 27.12.2013 n.l47 e smi;

b) la TASI non èdovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali
A/1, A/8 eA/9, erelative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini
IMU pari al 6 (sei) per mille ;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge
27.12.2013 n. 147, per tutti ifabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le
aree edificabili, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 10,6
(dieci,sei) per mille;

3)Di individuare iseguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI èdiretta, anche in
quota parte :

-Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività
del comune.

-Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore ominore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per iquali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione
in baseall'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati irelativi costi complessivi di riferimento :
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- pubblica sicurezza e vigilanza € 824.740,21
- parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi terr. e amb. € 218.246,41
- servizi cimiteriali € 127.159,41

- servizi di manutenzione stradale € 66.528,31

- deirilluminazione pubblica € 786.795,00
- servizio di protezione civile € 48.300,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 1.163.070,44

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento inserito tra le proposte da approvare nella medesima seduta ;

7) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma4 del D.Lgs.l8
agosto 2000, n. 267.

10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del comune, ai sensi dell'art. 18 comma
1 della L.R. n. 22/08;

Ribera. li

11 Respon Servizio Tributi

coma) Dott. le Gallo
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PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n.l42,
come recepito con l'art.l, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, e
successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica do cui alPart. 12 della legge regionale 23
dicembre 2000, n.30;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Ribera, lì
IL Dirigente del

Servizio Finanzia

(Dott. Raffae

Settore 3°

io e SUA?

^ kOallp)^

r
in ordine alla regolaritàcontabile, si esprime parere:FAVOREVOLE

Ribera, lì

IL Dirigente del Settore 3°
Servizio Finanziario e SUA?

(Dott. Raffaele P^llo)
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