
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

Reg. N. 106 del 05 settembre 2014

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Imposta unica comunale (IUC) - Determinazione aliquot€ per
OGGETTO: I I'applicazione del tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giomo cinque, del mese di settembre, alle ore 17,00 e seguenti,
in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione
dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09/0412013 e
successivamente modificato in data 06 Agosto 2013, con I'intervento dei signori :

Presente Assente

Dott. Piacentino Giuseppe Vice Prefetto x

Dott. Milio Francesco Vice Prefetto Assiunto x

Dott. Chiofalo Giuseppe Funzionario Economico Finanziario x

Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Dott. ssa Mosca Maria Luisa, ai sensi dell'art.97 del
D.Lgs n. 267100;

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostarziale del presente atto;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2o comma della
R.44t91l'

X

X



Proposta di deliberazione
III Area - Economico Finanziaria

Servizio Tributi

Da sottoporre all'organo deliberante: COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale

oGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUc) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI TNDIVISIBILI "TASI" - ANNO 2014.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di

Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal l gennaio 2014 e 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 IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (lmposta Municipale Propria) componente patrirnoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni princiPali;

, TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servjzi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile. per servizi indivisibili comunali;

- TARI (Tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a ca.ico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 7O4 della Legge n. 747 del 27.12.2073 (Legge di Stabilità 2014) na

stabitito ljabIgggzlglc dell'articolo 14 del Decreto Leg9e 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.2Ol4 (TARES);

TENUTO CONîO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del

27.r2.2Q13:

- comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati, ivì compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di

aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

- comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di

cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido

all'adempimento dell'u n ica obbligazione tributaria,

- comma 676, L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del

Consiglio Comunale, adottata si sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

- comma 677.I1 comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota

rispettando ìn ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologìa di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita daìla Leg9e statale per

l'lf4u al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile. Per il 20!4,l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille

- comma 681. Net 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

l0 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.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,

attività, opere, forniti dai comunì alla collettività per iquali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le

seguenti definizìoni:

- servizi generali/ prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività

oel comu ne;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività/ ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore

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

base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servjzi a tutti i cìttadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino

ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domande individuale;

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

Pubbùca srcurezza € 260.000

Servizi Cirniteriali € 20.000

Servizi di manutenzione del verde pubblico € 50,000

Servizi socio-assistenziali € 270.000

servizi di manutenzione dell'illu min az ione € 100.000

Totale costi serviz indivisibìli da coprire con Tasi € 700.000

CONSIDERATO che ì terreni agrìcoli sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n.

16 del 06 marzo 2OI4:

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 678 della Legge n. I47/20t3 prevede che per ifabbricati rurali ad uso

strumentale di cui all'afticolo 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in t. n.2I4/2O73, con modificazioni, dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima TASI non può comunque

eccedere tl limite dell'1 per mille;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale n.64 del

19.05.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

''IUC";

TENUTO CONTO che icomuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

D.Lgs. 15.12.1997, n.446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

Ìndividuazione e definizione delle fattispecie imponibÌli, dei sogqettÌ passivi e della aliquota massima dei

singoti tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contrÌbuenti.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie deglì enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo î.446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio

di Drevisione:



TENUTO CONîO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si

rinvia alle norme legislative inerentì l'imposta unica comunale (IUC) e alla Legge n. 272 del 21 luglio 2000

"statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa

regolanti la specifica materia;

VISTO it Testo Unico delle Leggi su ll'Ordinamento degli Enti Locali - D Lgs. 18 agosto 2000 n' 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE
Per le motivazioni in premessa indicate:

1) di DETERMINARE, l'aliquota dell,1,oo (uno) per mille, per l'applicazione della componente TASI

(Tributo servizi indivisibili) anno 2014, su tutte le tipologie di fabbricati, compreso le abitazioni principali e

le rispettive pertinenze e le aree edificabili

2) di DEîERMINARE, per l'anno 2014, nessun tipo di detrazione;

3) di DARE ATTO che viene rispettato ìl vincolo in base al quale la somma delle alìquote della TASI e dell'lMU

per ciascuna tipologia di immobìle non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre mjnori aliquote, in relazione alle dlverse

tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere ll 2,5 per mille;

4) di STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,

l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontar€ complessivo della TASI,

calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

A questo proposito i proprietari dovranno comunicare entro il termine della scadenza della seconda rata

TARI, 3O settembre, il nominatìvo dei locatari e gli estremi del contratto di locazione, in caso di

inademprenza si presume l'assenza di locazione;

5) di fNDMDUARE iseguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui coPertura la TASI è diretta:

Pubb'ica sicurezza € 260.000

Servizi Cimiteriali e 20.000

Servizi di manutenzione del verde pubblico c 50.000

Servizì socio-assistenziali € 270.000

Servizi di manutenzrone dell'iliuminazione € 100.000

Totale costi servizi indivisibili da coprire con Tasi € 700.000

6) di DARÉ ATTO che tali aliquote e detrazionj decorrono dal 1o gennaio 2014;

7) di SîABILIRE, per l',anno 2014, il pagamento della Tariffa in argomento ìn due rate con scadenza 16

ottobre 2014 e 16 dicembre 2014;



g) di DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al

Regolamento approvaro con Delibera della commissione straordinaria con ipoteri del consiglio comunale n

n. 64 del 19.05.2014;

9) di DARE ATT9 che ta presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D L'

2Ol/2O17 e dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, al f4inistero dell'Economia e delle Finanze' dipartimento delle

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vlgente;

10) di DICIIIARARE il presente atto immediatamente eseguìbile aì sensì dell'articolo 134, comma 4 del D Lgs

18 agosto 20OO n. 267



Proposta di Area no

Registrata ur n" 89 o"r registro generale d etle proposte il Oi' -Orl- è9L(

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Mascali li

ll resDonsabile del Servizio

Parere in ordine alla regolarita contabilel Favorevole / Co

Mascatiti D( o / 1,,,. Il Rgsponsabile de

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degti artt. l5l e 183 del D.Lgs.267l2000, si artesta la copertura finanziaria e si annotano le prenomzioni degli impegni

di spesa:

Intervento/Capitolo Bilancio Impegno Data lmporto

n. €.

n. €.

n. €.

Mascali li Il Responsabile del servizio finanziarto



Letto, approvato e sottoscntto

ISSIONE STRAORDINARIA

D-otsPÍííèntino
VlUl;zri
Dott. Milio F

Dott.

CERTIFTCATO DI PUBBLICAZIONE

operatore del servìzio delle pubblicazioni

che la presenre deliberazionc, ai-sensi dcll'al1. I I dctla L.R.44 gl. rnodilicato datla L.R I7 2004. è in pubblicazione

d"t OR 03- 2n{q "t à-L of-ÒQlrr. per quindici giomì consecutiri.sul sito web islituzionale di qucsto

comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art 32' cornma l, della legge 69/2009)'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delfarL l2 ,o^^o y'- 2 . della L.R. 44'91 e successire modilìche cd

integrazìoni.
(l) cancellare ciò che non interessa.

La presente deliberazione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area ill

vascari n CE /OQ ì 2r.lq

- èaL(

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

ll Segretario GeneraleMascali li


