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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA di MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 delreg. - Data 28 Agosto 2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) : Individuazione servizi indivisibili.
Approvazione delle aliquote TASI per Fanno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 19.00 e segg., nella
sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori consiglieri
a norma dell'Art. 48 delPO.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Consiglieri Presenti. Assenti Presenti Assenti

Mirabile Maria Catena X 9. Amalfi Pietro X

Ispoto Maria X 10. Impala Giovanni X

Zullo Mariachiara X 11. Manna Mario X

Genovese Carmela X 12. Manna Donatella X

Impala Emanuele X 13. Calderone Pier Paolo T X

Giunta Francesca X 14. Cannuni Pietro X

Interisano Franco X 15. Zullo Alessia X

Rappazzo Libero X

Assegnati n. 15 In carica n. 15 Assenti n. 5 Presenti n. 10
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OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) : Individuazione servizi indivisibili.
Approvazione delle aliquoteTASI per Fanno 2014.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento posto al n. 8dell'o.d.g. avente ad oggetto "Tributo per
i servizi indivisibili (TASI): Individuazione servizi indivisibili. Approvazione delle aliquote TASI
per l'anno 2014";

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Rag. Fama Elisa illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA l'esposizione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Rag. Fama Elisa;

UDITI i vari interventi e le dichiarazioni di voto integralmente contenuti nel refert di registrazione
e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto al approvazione nella
prossima sedutadel Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1lettera
i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
il responsabile del servizio Economico Finanziario, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
il responsabile del servizio Economico Finanziario, per la regolarità contabile, parere
FAVOREVOLE

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cannuni e Manna Donatella), espressi nelle forme di
procedura da n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente a oggetto "Tributo per i servizi indivisibili
(TASI): Individuazione servizi indivisibili. Approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014";

- Di individuare per l'anno 2014 i servizi indivisibili di cui al comma 682 della legge n. 147 del
27/12/2013, così come analiticamente descritti nell'allegato prospetto (allegato A), che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui
all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (Ali.
B), chene costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;



Successivamente il Consigliere Genovese Carmela propone l'immediata esecutività della
deliberazione per gli adempimenti consequenziali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Genovese Carmela;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Cannuni e Manna Donatella), espressi nelle forme di
procedura da n. 10 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO RAGIONERIA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

OGGETTO:

Tributo per i servizi indivisibili ( TASI ): Individuazione servizi indivisibili.
Approvazione delle aliquote TASI per Panno 2014.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualoracomporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

sullaProposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il pareredi cui al seguente prospetto:
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OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ): INDIVIDUAZIONE SERVIZI
INDIVISIBILI. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC) che sicompone, oltre che dell'IMU edella TARI, anche della TASI, iltributo per i servizi indivisibili, destinato a
finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014. n. 16. in attesa di conversione, con i quali sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati aisensi 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. ";

VISTO il comunicato delMinistero dell'Interno del 15 Luglio , il quale proroga il termine per l'approvazione del
Bilancio di Previsione al 30 settembre 2014;

TENUTO CONTO che:

- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 %
dell'ammontare complessivo della TASI;

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'I per mille l'aliquota di base della TASI e che
il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, puòridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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 allediverse tipologie di immobile;

- il citato comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille;

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti
punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2011,
n, 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 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. 201/2011;

VISTA la delibera di C.C. n. del di approvazione del Regolamento I.U.C.;

PRESO ATTO che il comma 682 della Legge n. 147 del 27/12/2013 prevede che il Comune debba individuare i
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI e diretta;

VISTO il prospetto ( ALL.A ) nel quale sono individuati i servizi indivisibili anno 2014, che si allega alla
presente percostituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il prospetto ( ALL.B ) nel quale sono indicate le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto anno 2014,
che si allega allapresente per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili così come individuati nel prospetto
( ALL. A), di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto
(ALL. B), checostituisce parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



VISTO il parere espresso in ordine alla presente proposta dal revisore dei conti, che si allega alla presente

per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

I Di individuare per l'anno 2014 i servizi indivisibili di cui al comma 682 della legge n. 147 del 27/12/2013,

così come analiticamente descritti nell'allegato prospetto ( allegato A ), che ne costituisce parte integrante e

sostanziale ;

II. Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente

richiamate, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della

Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

III. Di trasmettere, la presente deliberazioneal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,

Direzione Federalismo Fiscale;

Il Resp.Serv.Econ.Finanz.Trib.

(ftag.Elis;( Rag. Elisa Fama r ( Geom. A



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

Servizio Economico- Finanziario e Tributi

Tel. 090/934001 - 090/934017

Fax 090/935087

ALLEGATO A

SCHEMA FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 PER

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI

( TASI )

Dall'analisi della popolazione dei contribuenti, ed in seguito ad una simulazione effettuata sui dati
catastali , il gettito TASI è stimato in € 245.901,19.
Esso sarà destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati nella misura descritta:

SERVIZI INDIVISIBILI INTERVENTI BILANCIO

Pubblica illuminazione 1080203

Protezione civile 1090302

Manutenzione strade interne ed esterne 1080103

TOTALE

61 KF«

IMPORTO DI BILANCIO 2014

241.092,62
7.000,00

25.000,00

273.092,62

<•'-
Il Aesp. Serv. Econ. Fin. e Tributi

7-RlaVElisa Fama )



ALL. B: PROSPETTO ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione Principale e relative pertinenze 2,00 per mille fa)

Aree edificagli ed altri fabbricati 1.50 per mille

Immobili catastati categoria C/1 - C/3- D/1 -D/3 - D/6- D/8 1,00 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale 1,00 per mille

(a) € 50,00 detrazione abitazione principale e relative pertinenze



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

SULLA PROPOSTA:

"Tributo per i servizi indivisibili (TASI):
individuazione servizi indivisibili. Approvazione

delle aliquote TASI anno 2014 "

Espresso il 19/08/2014

Richiesta parere ai sensi dell'art. 239 comma 1,
lettera b) n. 7 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



PARERE SULLA PROPOSTA TASI ( Tributo per i servizi indivisibili )

Il Revisore dei Conti Dott. Livio Giuseppe Anania ai sensi dell'art. 234 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i:

VISTA laproposta del Consiglio Comunale avente per oggetto: Tributo per i servizi indivisibili
(TASI): individuazione servizi indivisibili. Approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

ESAMINATO il regolamento I.U.C , con i specifici regolamenti IMU- TASI-TARI;

PREMESSO CHE

L'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i., tra cui la legge 68 del 02/05/2014,
che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell'utilizzatore;

CONSIDERATO CHE

La proposta in oggetto contiene:

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

2) Le aliquote da applicare alle varie categorie di immobili;

RITENENDO

DI SOTTOLINEARE CHE

il funzionario responsabile a norma dei commi 692,693,694 della legge 147/2013 e s.m.i.,
riceve pieni poteri, anche organizzativi , di rappresentanza ed in particolare al comma 693,
poteri di verifica , avvalendosi di personale autorizzato.

CONSIDERATO CHE

il Comune di Santa Lucia del Mela nella redazione del Regolamento I.U.C. , ha tenuto conto
complessivamente delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147 del
27/12/2013 e s.m.i.;



il comma 683, art. 1, legge n. 147/2013 e s.m.i. , prevede la necessità di approvare le tariffe dei
tributi succitati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione;

il contenuto della proposta di delibera , che ben individua le fonti normative dei regolamenti
succitati;

dopo aver esaminato la proposta in oggetto;

parere favorevole all'approvazione.

Santa Lucia del Mela, 19/08/2014

ESPRIME

Il Revisore dèi Conti

( Dott. Livio Giuseppe Anania )



letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Sig.ra Ispoto Maria

E'copia conforme all'originale.

Lì, OGlQStàLoJb
-

Il Segétoq
dott.ss, %

IL PRESIDENTE

f.to dott. Emanuele Impala
IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Vincenza Cicero

unale

Cicero

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on
line, dal al
con il n.

Lì,

del registro pubblicazioni.

L' Addetto all'albo

f.to Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione n. del è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15
giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.
ed ii., dal al e che contro la stessa non
sono stati presentati reclami e lo osservazioni.

Lì,
Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il gioìgiorno , perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

V il giorno JL6É1&L oPD/h perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì. jsfoRfapih Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

U

Il Responsabile
f.to


