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Determinazione aliquote per l'anno 2014 - Componente riferita ai
servizi indivisibili (TASI).

SALMERI Salvatore P SCAFFIDI ARGENTINA Giuseppe P

OGGETTO:

L’ anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 16:50
e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d’
inizio convocata in sessione Straordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

LEMBO LUSCARI Basilio P SEGRETO  Annamaria P

CONSIGLIERI

LA GALIA Tindara A DI NARDO Maria Rosa Antonina P

A/P CONSIGLIERI

GIARDINA Giosue' P BARRESI Cristian Daniele P

A/P

SPINELLA Daniela P PIZZO Giuseppina P

BUTTO' Gabriele

CURRO' Antonino P

P DA CAMPO Sebastiano

Assegnati     n. 15 Assenti     n.    1

P

In carica      n. 15 Presenti    n.   14

DELIBERAZIONE ORIGINALE N°                        
DEL CONSIGLIO COMUNALE    DEL

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza  il Presidente del
Consiglio Dr. BUTTO' Gabriele.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. MATASSO Giovanni.
Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei Consiglieri:
La seduta è Pubblica.
E’ presente in aula il Vice Sindaco.

ADAMO Maurizio Calogero P
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, corredata dai pareri favorevoli resi dal
Responsabile del Settore Finanziario, nonchè del verbale n. 2/2014 della C.C.P. "Finanze e
Bilancio" relativo al parere reso, dalla stessa, in ordine alla presente proposta.

Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo di Maggioranza Lembo Luscari, afferma che la
presente proposta è la prova chiara ed evidente che l'Amministrazione Comunale non vuole
tassare i cittadini con nuove e maggiori tasse. In questo caso e nelle determinazioni delle
tariffe e/o aliquote, in precedenza approvate, le stesse sono state determinate, in misura
contenuta, al solo fine di assicurare i servizi essenziali. Conclude preannunciando il voto
favorevole del gruppo.

Il Presidente non avendo altri chiesto di intervenire dà corso alla procedura di votazione.
Si procede, quindi, alla votazione per alzata e seduta ed ultimata la stessa, proclama il
seguente esito:
presenti 14 votanti 13 favorevoli 13 astenuto 1 (Di Nardo). La proposta è approvata.

Il Presidente, come da proposta, invita a votare, con lo stesso sistema, per l'immediata
esecutività. Effettuata la votazione il Presidente proclama il seguente esito:
presenti 14 votanti 13 favorevoli 13 astenuto 1 (Di Nardo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale si è proceduto all'approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC);

CONSIDERATA l’allegata proposta, meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’allegata proposta di deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto ed i fini che si intendono perseguire;

SENTITO l'intervento in premessa riportato;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente “Finanze e Bilancio” n. 2/2014;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni;

D E L I B E R A

Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione, intendendo la stessa integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di
fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L.R.
n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  03-09-2014  e

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 03-09-2014 al 18-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto e sottoscritto:

 ADAMO Maurizio Calogero

Gioiosa Marea, lì

Dr. MATASSO Giovanni

Dr. BUTTO' Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

( Dr. Giovanni MATASSO )

IL Presidente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-08-2014

ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Lì, 29-08-2014 IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. MATASSO Giovanni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI

SENSI DELL’ART.  12  COMMA  2  DELLA L.R. 3.12.91, N. 44

Lì, 29-08-2014

VISTO : Il Presidente                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                Dr. MATASSO Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 03-09-2014 e fino al 18-09-2014



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI

CONSIGLIO COMUNALE

 N. 30 di presentazione del 18-08-2014

    Presentata da: TRIBUTI E COMMERCIO

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 30 del 29-08-2014

Oggetto:Determinazione aliquote per l'anno 2014 - Componente riferita ai servizi
indivisibili (TASI).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



Premesso che:
- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014,
la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
1) IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2) ) TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ;
3) TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;

Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:
comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i-
limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale-
prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale
Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il comune, con-
deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con-
modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:

il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la sommaa)
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, pari al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;b)
per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per unc)
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, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili;

comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della-
TASI non può superare l’1 per mille;
comma 681 dispone che 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 parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare;
comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali-
per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei
servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;
comma 688, come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,-
convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, ila)
versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo
il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sui sito informatico del Dipartimento
delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni; a tal fine, l’invio
deve avvenire entro il 23 maggio;
per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, ilb)
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base (1 per mille), qualora
il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 10 settembre 2014 (con invio entro 30
settembre) ed il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguita a
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28
ottobre 2014;

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente approvata, con la quale si è
provveduto ad approvare il Regolamento che disciplina la IUC, comprendente il tributo sui servizi (TASI);
Considerato che la TASI:
presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura-
impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla
solidarietà dell’applicazione tributaria;



comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed-
autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i Comuni chiamati ad impiantare un nuovo
tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

Considerato che le aliquote IMU deliberate, per alcune tipologie di immobili, sono quasi al massimo (9,80) e,
quindi, l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riflessi negativi in termini di cassa;
Ritenuto, pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione ed in un’ottica di
semplificazione del rapporto con i contribuenti di disapplicare, per l’anno 2014, azzerando l’aliquota per tutte
le tipologie di immobili;
Atteso che il minore gettito derivante dall’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e la riduzione di
risorse sul fondo di solidarietà comunale, vengono compensati mediante:
1) La copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
2) Riduzione della spesa corrente;

Ritenuto opportuno procedere a deliberare,  per l’anno 2014, l’azzeramento dell’aliquota del tributo;

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 18 Luglio 2014 (GU n. 169 in data 23.07.2014) con il quale è stato
ulteriormente prorogato al 30 Settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2014;

Richiamato l’art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n.214/2011;

Viste:
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato
portale.

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso;
PROPONE

1) Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di azzerare per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le aliquote, della TASI
per l’anno 2014, ai sensi dell’art.1, comma 676, della legge n.147/2013;

3) Di trasmettere, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e,
comunque, entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13, comma 15,
del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (legge n.241/2011);

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA IL PROPONENTE
 SPINELLA Rosa LISCIANDRO Carmelita

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

e Attestazione della Copertura Finanziaria

TRIBUTI E COMMERCIO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Dr. COLICA Antonino

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dr. COLICA Antonino
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