
 COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°46 del Reg. data 07-08-2014

OGGETTO : Rideterminazione aliquote TASI - modifica di C.C. n.23 del 15.05.2014..

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  sette del mese di agosto alle ore 20:30 e segg. nell’aula delle adunanze consiliari

del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano

all’appello nominale.

CONSIGLIERI P/A CONSIGLIERI P/A

RUSSO SEBASTIANO P PATTI ALFIA A
ZAPPALA' MARIA ANTONELLA P SCIUTO ROSARIA P
MUSCUSO CATERINA P RAGUSA MAURIZIO A
COCO PIERO P NICOLOSI CARMELO ALFIO P
SCIUTO SANTO P D'AGATA DOMENICO P
DI MAURO SALVATRICE MARIA P COCO ROSARIO P
CRISTALDI LUIGI P BONFIGLIO SALVATORE P
RUSSO DEBORAH P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Casabona Deborah Maria.

Il Presidente del Consiglio Sig. D'AGATA DOMENICO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione che è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all’appello nominale, Presenti   13  Assenti    2,
Richiamata  la entro riportata proposta di deliberazione, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge n°
142/90, recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n° 48/91 e dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;  Sentiti gli
interventi di cui all'allegato verbale;  Con n°  8 voti favorevoli, voti contrari n° 0 e n° 5  consiglieri astenuti (Muscuso ,Coco
Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi.) .  D  E  L I B E R A Di approvare la entro riportata proposta di
deliberazione.  Successivamente, stante l'urgenza, con n°8 voti favorevoli, voti contrari n ° 0 e n° 5  consiglieri astenuti
(Muscuso ,Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi.) .  D E L I B E R A  Di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 30-07-2014

OGGETTO: Rideterminazione aliquote TASI - modifica di C.C. n.23 del 15.05.2014.

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere Proponente / Redigente il Funzionario

F.to TRIBUTI E OSSERVATORIO DELLE ENTRATE F.to  ZAPPALA GIOVANNI

P R E M E S S O

CHE l’Art. 54 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n°446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, stabilisce che le Province e i Comuni  approvino le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione”;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169 della Legge 27
Dicembre 2006 n° 296, il quale dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio finanziario, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI i decreti datati 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati sulla G. U. n. 302 del 27
dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli Enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio e
successivamente al 30 aprile 2014;

CONSIDERATO che in assenza di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili da parte
degli Enti Locali per la stesura dei bilanci di previsione per l’anno 2014, e in modo  particolare in
attesa della definizione con apposito Decreto Ministeriale e dei   criteri di riparto  delle somme
afferenti il  Fondo di Solidarietà Comunale,  il termine di approvazione dei documenti contabili di
programmazione annuali e pluriennali degli Enti Locali, risulta essere ulteriormente differito, con
appositi Decreti del Ministro dell’Interno, in una prima fase, al 31 luglio c.a., e in una, immediata,
fase successiva, al 30 settembre c.a.;

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
decorrere dal 1 Gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale ( IUC ), che si basa su due
presupposti 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 IUC si compone dell’Imposta
Municipale Propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principale, 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 di raccolta e smaltimento dei Rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
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CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi indivisibili ( TASI ) ,l’Art.1, comma
669 della legge 147/2013,così come sostituito dall’Art.2 comma 1 lett. 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 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 TASI è pari all’1 per mille, mentre per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille, fermo restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,80 per
mille, con il vincolo di dover finanziare detrazioni, in ugual misura, per le abitazioni principali e per
le unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene comunque attribuita
la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo  comma 682, in base al
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del Settore di attività, nonchè della
tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, l’Art.1 comma 677 della legge n° 147/2013 dispone che, nella determinazione
delle aliquote, il Comune debba in ogni caso rispettare  il vincolo in  base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile,non possa essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per
mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre attraverso
l’Art.1 comma 1 del D.L. n° 16/2014, così come convertito nella Legge 68/2014 è stata prevista,
per l’anno 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,80 per mille, al fine di poter
finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare  effetti sul carico  di imposta  TASI,equivalenti
a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l’Art.1 comma 678 della legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’Art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011, così come convertito  con
modificazioni nella legge  22 Dicembre 2011 n°214, l’aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
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CONSIDERATO che, nell’ambito della propria potestà regolamentare, il Comune ha la facoltà di
introdurre, ai sensi dell’Art.1 comma 679 della legge 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di :

Abitazioni con unico occupante;a)
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso nonc)
continuativo, ma ricorrente;
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesid)
all’anno all’estero;
Fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

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 reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma obbligazione
tributaria , rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’Occupante
in misura compresa fra il 10 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 apposita norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:

Alla disciplina delle riduzioni;a)
All’individuazione dei Servizi indivisibili e l’indicazione , per ciascuno di tali servizi, deib)
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RILEVATO  che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15/05/2014  si è proceduto a d
individuare parte dei  servizi indivisibili prestati dal Comune, che per la loro importanza vengono
ad essere qui di seguito indicati:

Polizia Locale                                  €  453.612,56a)
Anagrafe                                          €    91.660,03b)
Pubblica Illuminazione                  €  329.265,61c)
Manutenzione Strade e Verde     €  102.319,89d)

e)  Protezione Civile                             €    60.461,32

   TOTALE              €. 1.037.319,41
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CONSIDERATO che l’Art. 1 , comma 683 della Legge 147/2013, prevede che le aliquote della TASI
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza
diretta tra i servizi prestati e le aliquote, eventualmente oggetto di differenziazione da parte del
Comune;

CONSIDERATO, altresì che attraverso l’adozione della Deliberazione di competenza dell’Organo
Consiliare di cui in premessa è stata istituita, con decorrenza  1 Gennaio 2014, la TASI, Tassa Sui
Servizi Indivisibili, con l’individuazione dell’aliquota di base pari all’1 per mille per tutte le
fattispecie imponibili.

RILEVATO che a seguito dei numerosi tagli ai trasferimenti dello Stato imposti da diverse Leggi
Finanziarie, e quelli della Regione Siciliana, e ai vincoli del Patto di Stabilità e della Spending
Review, non risulta possibile raggiungere il pareggio nei documenti contabili di programmazione
annuali e pluriennali di questo Ente.

RILEVATA, quindi la necessità di procedere ad una variazione dell’aliquota TASI per l’anno 2014;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n° 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonchè  le misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”,
convertito con modificazioni nella legge  2 Maggio 2014 n° 68;

VISTO il Decreto Legge 9 Giugno 2014 n° 88;

RITENUTO opportuno poter stabilire, in attesa dell’approvazione di tali Decreti, e tenuto conto che
l’aliquota IMU per la fattispecie “ Altri fabbricati “  è prevista nella misura dell’8,50 per mille, per le
Aree Edificabili  nella misura del 9 per mille, e per i fabbricati di categoria D nella misura del 10 per
mille,   le seguenti aliquote  TASI qui di seguito indicate :

            Tributo sui Servizi indivisibili   TASI  Aliquota   Abitazione Principale                2,20  per mille

            Tributo sui Servizi Indivisibili  TASI  Aliquota  Altri Fabbricati                              2,10  per mille

     Tributo sui Servizi Indivisibili  TASI  Aliquota  Aree Edificabili                      1,60  per mille

     Tributo sui Servizi Indivisibili  TASI  Aliquota   Categoria “D”                              0,60  per mille

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1̂ comma dell’art.49 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267  i pareri di regolarità Tecnica e Finanziaria dei Responsabili dei Servizi
Competenti;
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CONSIDERATO che su detta proposta verrà acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

Per le motivazioni esposte in premessa e qui si intendono integralmente riportate

S I    P R O P O N E

1)  Di Fissare, ai sensi delle vigenti disposizioni che disciplinano la materia, le aliquote
dell’Imposta  Unica Comunale ( IUC ), componente TASI  con efficacia dal 1 Gennaio 2014, nel
modo qui di seguito indicato:

            Tributo sui Servizi indivisibili   TASI  Aliquota   Abitazione Principale                2,20  per mille

            Tributo sui Servizi Indivisibili  TASI  Aliquota  Altri Fabbricati                              2,10  per mille

     Tributo sui Servizi Indivisibili  TASI  Aliquota  Aree Edificabili                      1,60  per mille

     Tributo sui Servizi Indivisibili  TASI  Aliquota   Categoria “D”                              0,60  per mille

2)  Di Prendere atto, ai sensi dell’Art.1 comma 682 della legge  147/2013, che il gettito
presunto della TASI con le aliquote individuate con il presente atto, suscettibili di successive ed
eventuali variazioni atti a garantire gli equilibri di bilancio,  determina il 68,29% della copertura
dei costi complessivi  dei  servizi indivisibili così come indicati in premessa.

3)  Di Rilevare, che  si applicano  i dispositivi di cui  ai sensi dell’Art. 1, comma 681 della
legge147/2013, con i quali si prevede che  nel caso in cui l’unità  immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’Unità Immobiliare, venga ad essere
determinata la quota di imposta dovuta dall’occupante nella misura del 20% e quella del
proprietario nella misura del 80%.

4) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

     5) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO SEGRETERIA

---------------------------------------------------------------

VERBALE  DEGLI  INTERVENTI ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE  N°46 del 07.08.2014

Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola al rag. Zappalà che relaziona sulla proposta di
deliberazione precisando che l’aumento dell’aliquota rispetto a quella deliberata a maggio si è reso
necessario per esigenze di equilibri di bilancio.

Concluso l’intervento il Presidente cede la parola al dott. Parisi che relaziona anch’esso sulla
proposta di deliberazione spiegando i motivi che hanno reso necessario l’adozione della prima
deliberazione a maggio e la riproposizione oggi della nuova determinazione dell’aliquota. In ogni
caso di questa doppia deliberazione si è avvantaggiato l’ente che nel frattempo ha acquisito una
liquidità ed il cittadino che ha avuto la possibilità di ripartire il pagamento delle rate in modo più
agevole.

Il Presidente, concluso l’intervento del dott. Parisi, rileva che è stato acquisito il parere favorevole
della 3̂ C.C.P. e da’ lettura della proposta.

Non verificandosi alcun intervento, il Presidente pone a votazione al proposta di deliberazione. La
votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato: consiglieri presenti n°13, voti favorevoli
n°8, n°0 voti contrari e n°5 consiglieri astenuti (Muscuso, Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo
e Cristaldi Luigi). La deliberazione è approvata.

Il Presidente pone, quindi, a votazione la immediata esecutività. La votazione viene eseguita e si
riscontra il seguente risultato: consiglieri presenti n°13, voti favorevoli n°8 n°0 voti contrari e n°5
consiglieri astenuti (Muscuso, Coco Piero, Russo Deborah, Sciuto Santo e Cristaldi Luigi). La
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Presidente fa passare ala trattazione del punto successivo all’o.d.g.

Il Presidente del C.C.
F.to(Domenico D’Agata)

     Il consigliere anziano                                        Il Segretario comunale
F.to(Russo Sebastiano)                                                   F.to(Dott.ssa Deborah Maria Casabona)
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Proposta di deliberazione – Reg. n. 4  del 30-07-2014

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio

Lì, 30-07-2014 F.to  ZAPPALA GIOVANNI
Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 30-07-2014 F.to  ZAPPALA GIOVANNI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 13 della L.R.

n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice Gestione Previsioni Impegni ad oggi Disponibilità

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 30-07-2014 F.to  ZAPPALA GIOVANNI
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio del C. C. Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. RUSSO SEBASTIANO F.to Sig. D'AGATA DOMENICO F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

E’ copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario  Comunale

Lì ________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio AREA BILANCIO FINANZA E TRIBUTI con prot.
n. __________

Il Responsabile dell’Ufficio Segretaria

Lì 07-08-2014 F.to CRISTALDI LINDA
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico al n. 994 del registro in data 05-09-2014

L'addetto alla pubblicazione

Lì 05-09-2014 F.to CRISTALDI LINDA

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 05-09-2014 al 20-09-2014 non sono pervenuti reclami e/o
opposizioni.

Il Responsabile del Servizio
Protocollo

Lì ______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo il giorno festivo dal 05-09-2014 al 20-09-2014 a norma dell’art. 197 del

vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì ____________ Dott.ssa Casabona Deborah Maria

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche
ed integrazioni

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì 08-08-2014 F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria
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