
COMUNE DI SAVOCA 

PROVINCIA DI MESSINA 


I, N.04 Reg. del 05 Settembre 2014 


COPIA _: DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 
SICILIANA N.238/SERV.1°/S.G. DEL 01/08/2014~ 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - (IUC). Approvazione aliquote TASI 
per l'anno 2014. 

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 16,00 , in Savoca ,nelfa 
Casa Comunale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale. 


VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento 

allegato che forma parte integrante esostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che la proposta reca· in calce i pareri favorevoli. dei responsabili delle Aree 

competenti previsti dall'art. 12 della LR. n. 30/2000; 

FATTO proprio il contenuto formale esostanziale del provvedimento proposto; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra gli atti fondamentali di esclusiva competenza 

del Consiglio; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n0238/Serv.1°1 S.G. del 01/08/2014 con i quale 

è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Savoca la Dott.ssa Rossana Carrubba. 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali Vigente in Sicilia; 


DELIBERA 

1. 	 Di Approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per 
farne parte integrante esostanziale; 

2. 	 Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge. 
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Proponente: Ufficio Tributi 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - (IUC). Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a de

correre dal 1 ° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presup

posti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUGsì compone dell'Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abi

tazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi in

divisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 

669. della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma l, letto f) D.L. 16/2014, prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è 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; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della Legge 147/2013, l'aliquota di 

base della T ASI è pari all' 1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille 

per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazio

ne delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 
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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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO che l'àrt. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modi

ficazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima del

la T ASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede 

che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto re

ale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tri

butaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in 

misura compresa fra ilIO e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 

prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tri

buto, con particolare riferimento, tra l'atro, all'individuazione dei serVizi indivisibili intendendosi 

come tali i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività non 

coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Co

mune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

V ALUTATA, in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a finanziamento del

la spesa corrente, la criticità della situazione finanziaria dell'Ente; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i 
servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i se

guenti: 

Illuminazione pubblica 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manu

verde . 

Servizi Socio Assistenziali 

Servizi relativi alla Giustizia 

Servizi diversi nel settore Culturale 

€ 95.120,32 

€ 20.000,00 

€ 10.000,00 i 

€ 18.000,00 

€ 3000,00 

TOTALEj € 146.120,32 ) I 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 prevede che. le aliquote della TA


SI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), nu



mero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta 

tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative 

all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni nonnati

ve attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie 

del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO infme che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica co

munale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione della T ASI potrà essere effettuata 

in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma 
almeno. due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giu

gno di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire, per la T ASI, le seguenti scadenze, di pagamento: 

r-----~---------------_r_---------------'---

Acconto possessore e occupante 16 giugno 
(16 ottobre per l'anno 2014) 

ISaldo Possessore e occupante 16 dicembre 

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione della IUC; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle 
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 

Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia nO 238/Serv.1 °/S.G. del 01108/2014 con il 
quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Savoca la Dott.ssa Rossana Car
rubba. ' 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tri
buti; 

PROPONE 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote: 



Aliquota per abitazione principale e relati

ve pertinenze così come defInite dall'art. 

13, comma 2 D.L. 20112011, convertito in 

L. 214/20 Il e s.m.i. 

Aliquota di base 

2 per mille 

2 per mille 

j 

i 

i 

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità im

mobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull':unità immobiliare, 

la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari alla percentuale stabilita nel regolamento 

IUC; 

- di stabilire che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 

IAcconto possessore e occupante 16 giugno 

(16 ottobre per l'anno 2014) 

Saldo Possessore e occupante 16 dicembre 

I 

-di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

-di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal lO gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, in assenza di specifIca deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

-di dare atto che la deliberazione di approvazione della presente proposta sarà inviata telematicamente 

al Ministero dell'economia e delle fInanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo 

della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fIscale, entro i termini previsti dalla vi

gente normativa; 

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
'<', 

Il Responsabile del! 'Area ~1.;no~miCo Finan 

(Rog. De ~~V seppe) 



PARERE DI DELIBERAZIONE 

PROPOSTA AD OGGETTO: Imposta Unica Comunale- (IUC) Approvazione aliquote 
TASI per l'anno 2014 

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. n.53 della Legge 08/06/1990 n.l42recepito dall'art. n.1 della L.R. 11112/1991, 

nA8, cosÌ come modificato dall'art. 12 L.R. n.~?/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si 

esprime parere FAVOREVOLE 

Savoca li OS - O,. l OIb-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 


Ai sensi dell'art. n.53 della legge 08.06.1990 n.l42 recepito dall'art. n.1 della L.R. 11/12/1991 nA8, 

così come modificato dall' art. 12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime 

parere FAVOREVOLE 

Savoca lì E) > . O 9' l o l ~ 
Il Responsabile Area Economica Finanziaria 

alvo) 



Letto, confermato esottoscritto; 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossana Carrubba F.to Dott. ssa Giuseppina Minissale 

Il presente atto è stato 
pubblicato all'Albo Pretorio il 

e fino al .......... !! ............... . 

L'Addetto 

CERTIFIGATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la 
presente deliberazione: 

E' stata pubbli@ata all'Albo Pretorio il giomo 08/09/2014 per 15 gg. consecutM, dal 
08/09/2014 al 23/09/2014 (ai sensi dell'art.32 della L.69/2009). 

lì ......................... Il Segretario Comunale 

E' copia conforme per uso amministrativo 

Lì ---------------------
Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2014 
D(Non essendo soggetta acontrollo 
D Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12 della legge regionale 3dicembre 1991 n.44 

Lì 05/09/2014." 
Il Segretario Comunale F.to Dott. ssa Giuseppina Minissale 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.......12................... .. 
COMMA .........2............. DELLA L.R. 3-12-1991, n.44. 

Lì, 05/09/2014 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. ssa Giuseppina Minissale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l'esecuzione all'ufficio ................................... in data 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

http:dell'art.12

