
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 
( Provincia di Ragusa) 

.VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE 


Seduta del 05.9.2014 

OGGETTO: Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - Anno 
2014 

Consiglieri assegnati al Comune n015 
Consiglieri in carica n015 

L'anno duemilaquattordici addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,00 in Monterosso Almo nella sala 
consiliare previo awiso ai Sigg. Consiglieri in data 04/09/2014 Prot. n06719, notificato nei modi e nei termini di legge, in 
tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'awiso di convocazione all'Albo Pretorio 
Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente. 
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Sig. Dibenedetto Gaetano, assiste alla seduta il Vice Segretario 
Generale del Comune Dr. Palazzolo Giuseppe. 

Presenti Assenti 

1. Castello Salvatore Si 
2. Benincasa Santi SI 
3. Dibenedetto Gaetano Si 
4. Rizzotto Massimo Si 
5. D'Aquila Giovanni Si 
6. Dibenedetto Mario Si 
7. Amato Fabio Si 
8. Castellino Giuseppe Si 
9. Scollo Maria Grazia Si 
10. Amato Giovanni SI 
11. Ciciulla Lucio Alfio Si 
12. Mazzarello Giacomo Si 
13. Scollo Giovanni Si 
14. Castellino M.Giovanna Si 
15. Giaquinta Concetta Si 

Presenziano la seduta: il Sindaco Dott. Buscema Paolo, il Vice Sindaco Dott. Noto Salvatore, glì Ass.ri Dott.ssa Ferraro 
Maria Stella, il Sig. Bruno lapichino, Dott. Castello Pasquale, il Resp. Area Affari Generali Dott. luculano Salvatore, Il 
Resp. dell'Area Economico Finanziaria Dott.ssa Morello Maria Rita, Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Dott 
luculano Salvatore sotto la cura del Vice Segretario Generale Dott. Palazzolo Giuseppe. 

---' "--'-~'------------'---"-'-----------' 
Il Presidente costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e porta in discussione l'argomento 

segnato in oggetto. 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è stato espresso parere ai sensi dell'art. 53 della legge 

142/90 recepito con L.R. 48/91 . 


Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica 

Monterosso Almo li 0419/2014 

ponsabile 
aria Rita 

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile 

Monterosso Almo li 04/9/2014 



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 

AREA EC. FINANZIARIA 


SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA' 

e-mai!: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it 

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIUARE 


OGGETTO:Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

anno 2014. 

Premesso che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 

marzo 2014 n. 16 che, all'art. l, commi 639-731, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della 

tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (lUC), composta da tre distinte 

fattispecie tributarie: 

» l'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimoniale; 

» la tassazione sui rifiuti. (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 
". () dei rifiuti solidi urbani e assimilati; : '/

'''{è;, »iI tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

10j dai comuni; 

''t I 

lJ Dare atto che: 

i Comuni, con delibera consiliare, adottata ai sensi dell'art.52 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446 possono ai sensi 

del combinato disposto dei commi 676/680 della L.147/2013, aumentare o diminuire l'aliquota base pari 

all'uno per mille ed un massimo del 2,5 per mille o azzerarla; 

all'aliquota massima del 2,5 per mille, è consentito l'applicazione di un ulteriore aumento dello 0,8 per 

mille a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure alle abitazioni principali ed alle 

unità immobiliari ad esse equiparate tali da generare effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatesi 

con l'IMU per la stessa tipologia di immobile; 

ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art.l della L.147/2013 l'articolazione delle 

aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge 

Statale per l'IMU fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

Atteso che il Comune con Delibera Consiliare n. 58 del 30/10/2012 ha approvato il Regolamento dell'IMU e 

con Delibera Consiliare n. 59 del 30/10/2012 ha approvato le aliquote IMU nelle seguenti misure: 

4 per mille Il Abitazione principale" 
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 

AREA EC. FINANZIARIA 


SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA' 

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it 

7,6 per mille" Altri fabbricati" 

10,6 per mille" Fabbricati Cat. Dl" 

Esenti ti Fabbricati rurali ad uso strumentale" 

Considerato che il Consiglio Comunale intende confermare anche per l'anno 2014 le aliquote Imu di cui 

sopra; 

Atteso che ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. n.446 del 1997 il Comune determina con Regolamento la disciplina 

per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro quanto previsto espressamente all'art.l c. 682 della 

L. 147/2013, ed in particolare per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e 

l'indicazione analitica di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

.i' ",'(:'Seguenti definizioni: 
'\<?\ 

, ~iviZi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
, :.! i 
t~une; 

iervizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 

base all'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; 

Considerato che il gettito TASI ad aliquota standard è quantifica in euro 94.498,98 così come si evince dalla 

comunicazione Finanza Locale ti Alimentazione e riparto Fondo di Solidarietà comunale 2014"; 

Che è intenzione del c.c. azzerare per l'anno 2014 l'aliquota in quanto il minore introito di euro 94.498,98 

sarà compensato dall'incremento delle aliquote TARI in considerazione dell'obbligo per gli Enti di copertura 

al 100% del costo del servizio ai sensi dell'art. 1 c. 564 L.147/2013; 

Visto l'art. l, comma 683, della legge di stabilità per l'anno 2014, secondo il quale il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le 

aliquote TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett.b) numero 2 del comma 682; 

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è 

ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli 
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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 

Provincia di Ragusa 

AREA EC. FINANZIARIA 


SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA' 

e-mail: mariarita.morello@comune.monterosso-almo.rg.it 

Enti 	Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la circolare del MEF n. 2 del 29/07/2014; 

Vista la nota del MEF prot. n. 28926 del 2 settembre 2014 che prevede tra l'altro: " ... anche nel caso 

particolare in cui il comune intende stabilire l'azzeramento della TASI per l'anno in corso, è necessario che 

lo stesso inserisca nel Portale del Federalismo Fiscale, la relativa deliberazione entro il termine dellO 

settembre 2014; 

Per 	quanto sopra espresso 

SI PROPONE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, 

1. 	 Stabilire per l'anno 2014 l'aliquota T ASI pari a zero; 

2. 	 Dare atto che il minore introito di euro 94.498,98 sarà compensato dall'incremento delle 
aliquote T ARI in considerazione dell'obbligo per gli Enti di copertura al 100% del costo del 
servizio ai sensi dell'art. l c. 564 L. 147/20l3; 

3. 	 Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, oltre che a11'Albo pretorio del 
comune, sul sito web istituzionale dell'Ente, e sul Portale del Federalismo Fiscale 
garantendone la massima visibilità; 

4. 	 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. l34, 
comma 4, del D.L. n. 267/2000. 

Monterosso Almo, 03/09/2014 

Ec.-Finanziaria 

elio Maria Rita) 
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Allegato alla deliberazione n031 del 05/09/2014 

Nota a verbale: Determinazione Aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 
Anno 2014 

IL PRESIDENTE 

Cede la parola alla Dott.ssa Morello Maria Rita. 

Il funzionario illustra per sommi capi il provvedimento in esame, giustificando l'urgenza della 

convocazione del Consiglio con la scadenza del lO Settembre 2014 per la trasmissione degli atti al 

MEF. 


Il Presidente accertato che nessuno dei Consiglieri vuole intervenire in merito invita il Consiglio 

alla votazione della Proposta di stabilire per l'anno 2014 l'aliquota TASI pari a O 


Esperita le votazioni ai sensi di legge: 

Proposta 
Consiglieri Presenti e votanti n. °15 

Consiglieri Favorevolino 15 

La proposta viene approvata all'unanimità 


Immediata esecutività 
" . Consiglieri Presenti e votanti n. °15 
;Consiglieri Favorevoli n015 



c 

IL CONSIGLIO COMUNALE 


Esaminata la proposta del Resp. dell'Area Ec-Finanziaria avente ad oggetto: 
"Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - anno 2014 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Poiché nessuno dei consiglieri e intervenuto al dibattito; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza; 

Visto il Decreto Sindacale n046 /2013, con il quale la D.ssa Morello Maria Rita 

veniva confermata Responsabile dell'Area Ec-Finanziaria; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.Lgs.267/2000 e ss.mm. e ii; 

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ìi.; 

Visto l'O.R.EE.LL.; 

Visto il vigente Statuto Comunale 


Atteso l'esito della esperite votazioni: 
Proposta 
Consiglieri presenti e votanti:no15 
Gp.rsiglieri favorevoli: n° 15 

.,(''"' 

,7- '. 

Im~diata esecutività 
iC,qpli9lieri presenti e votanti:no15 
CIJnSiglieri favorevoli: n015 
';i·>~'"' DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta, nel testo allegate facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva. 

http:l'O.R.EE.LL
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I 

Ii,~.---'-______ 

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 

col n. _______ del registro di pubblicazione 

col n.__t_'_f-___.....;del registro on-line 'LMESS~ 
ScolloS~ , 

Il sottosclitto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3.12.1991, n.44 

O Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 05.09.2014 per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 10 comma); 

O Con lettera n. del è stata trasmessa per il controllo preventivo di legittimità al CO.RE.CO. sez. Prov.le di 
Ragusa l Sez. Centrale--:d::""iP=a-:':-"erm-o-

è copia conforme all'originale 

O con lettera n. del è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari _____ _____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Monterosso Almo, li ________ D.r Innocente Cannelo 

COMITATO REGIONALEDI CONTROLLO 
". 

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uffICio 
ATTESTA 

che la predetta deliberazione El stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal . 05.09.014 al 20.09.2014 
a norma dell'art.11 della LR. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami; 

che la stessa è divenuta esecutiva ; 

O per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

O per decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO. RE. CO. 

O avendo comunicato il CO.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità 

Monterosso Almo,1i IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.r Innocente Cannelo 

E' copia conforme all'originale La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
all'Ufficio li ,, _______ 

Il SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Seg/D.G. 
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