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ffi COMUNE ALIMINUSADI
IA DPROVINC I P,{LERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.l3 de|29.07.2011

O g g eît o i' D eter úidìÀzioue
20t4".

aliquole della tassa per i senizi iùdivisibili (TA.SI..) per I'anno

L'anno duemilaquafordici e questo gìomo yentinoye de1 mese di luglio alle ore I r é? nella sala'-.. I
delle adr.lllailze consilìari del Centro Diumo, a seguito di invito dùamato alal presialente in ilata

24'07 2014 pîot. n. 1589 si è riunito iI Corsiglio ComunaÌe in sessione oralinaria ed in sedùta pubblica di pdma

Convocazione.

Presiede la seduta il srg- Cruciano Gisanti

, Dei consiglieri comunali sono presenti n. Lf ed assenti sebbene invitati n. d
I
I come segue:

N.
d'ord, Cognom€ e nome N.

d'old. Cognome e none

1) Grisanli Cruciatîo 9' Riili Girolano
2) Ricotla Pielro r0) Grisantì Rosolino

3) Panzarella Mìchele r1) Rit0tta Giovunnt
4) Mìfifteci Calogero 12' FurcoAttgelo S,

5) Cicerc Filippo r3)

6) Muscarella Carhelo l4)
7) Vintig i Sebastiano 1s)

8) Di Stefano Antonio ro

Con l'assistenza del Segretaio Comunal€ Aty. Massimo Fedele

Il Presidmte, colÌstatato che gli intervenuti sono in numerc legale, dichiaÉ aperta la riunione ed inviia i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,

I
I



In conîinuazione di ;eduta

Oggeîto: t'Deîemínazione aliquote della
I'snno 2014"

C onsi glieri pr es entí n. 1 0

îassa per í servizí indivisibìIi (TA.SI.) per

Jl Presidente del Consiglío, esaurita la traîtazione e discussione del
precedente punto all'o.d.g., passa ad esaminare I'argomento posto al punto n.6
dell'o.d.g., avente qd oggetto "Determínszione aliquote della tassa per i servizi
indivísibili (TA.SI) per l'anno 2014".

Procede pertqnto a dare lettura integrale della relativa proposta di
delíb erazione.

II Cons.re Muscorella propone di emendare la proposta modiJìcando le
scctdenze della rata di qcconto e di quella di sqldo ridetertninandole in tal senso:
acconlo 16 olîobre e sqldo 16 dicembre.

Il.Ìresidenle del Consíslio. acquisito parere favoreyole della Responsabile
del Settore Finanziario e del Revisore dei Cont| pone in votqzione la proposîa di
emendamento avanzata dal Cons.re Muscarella, che yiene approvata con il
seguente lisultato:
FAVOREYOLI: n.7
ASTENUTI: n 3 (Cons.ri Grísanti R., Riilí e Di.Srefuno).

Il Presidente del Consiglio. esauriti gli intetnenti, pone in votazione la
proposta in oggetto, così come ín precedenza emendata, che ottiene il seguenîe
risultato:
FAVOREYOLI: n.7;
ASTENUTI: n.3 (Cons.ri Riili, Di Stefano, Gríssnti R.)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBER4

Di approvare Ia superíore propostq ayente ad oggeîto "Determinazione aliquole
tlella tassa per i servizi indivisibili (TA.SI.) per I'anno 2014",
Con separafa votezione (FAVOREVOLI: n. 7; ASTENUTI: n 3, Cons,ri Riilí, Di
Stefuno e Grisanli R.) ne viane dichiarata I'immediata esecutività.

Il Segreî&fio Comunsle. chiesta ed otîenuta Ia parola, informa il Consíglio che in
data odierna è staîo stipulato il primo contrdÍto dí appalto in forma digitale che ha
riguardctto i lavorí per Ia realizzazione di un'elisuperficíe nel teryitorio del
Comune. L'uso dello strumento digitale ha comportato per l'ímpresa appaltatrice
un apprezzabile e sígnificativo risparmio suí costi connessi all'imposta di bollo sul
contrqtto e sugli qllegati.

Il Presitlenîe del Consiglio. esauriti gli intenentL dichiara concluse la trqttazione
dell'ultimo punto all'o.d.g. e, corlseguentemente, alle ore 22.10 dichiara altresì
chíttse la seduta.



COMUNE DIALIMINUSA
Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER I-A GIUNTA COMUNALE

Presentata dal Responsabile del Setlore II
"Servizi Economico Finanziari e TributaÌi"

OGGETTO: Determinazione aliquote delÌa tassa per i sewizi indivisibili (TdSI.) per I'anno zor4.

Il Proponente

F-Îc Dr.ssa Francesca Grisanti

Allegato alla deliberazione di GiuÌrta Comunale
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IL RNSPONSABfLE DEL SETTORE FINANZIARIO

Oggetto: DetermiEazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per I'anno 2014.

YISTO 1'art. 1,conrnra639,de1laLegge27/1212073,n.147,istitùtivo,adecowetedal01l01l20l4,.
dell'L'nposta Unica ComÙnale QUC), composta dall'Imposta Mùlicipale Propria (MU) di cui
all'af. 13 deÌ D.L. 46112/2011, n. 201, confeúito con modificazioni"dalla L. 2211212011. i.. 2!4.
dalla Tassa sùi dfiu1i (TARI) e dal Tdbuto per i servizi indivisibili (TASI);

\.ISTE le disposizioni contenute nei comrni 669-703, del citato articolo 1 delia Legge 27 dicembre
2013, n. 147, i quali disciplinano il lributo per i servizi indivisibili (TASI);

YISTI inoltre gli adicoli 1 e 2 del D.L. 0610312014, n. 16, convertito con modiîcazioni dalla L.
02/05/20i4, n. 68, i quali halrno Eodificato la disciplina deila TASI;

VISTO i.:r palicolare il comma 683 il quale stabilisce che; "ll eonsíglio comunale deve approrare,
entro. il ièrmine fssato da nome statllí per l'approrazÌone del bìlancío dí prel,isio e,..., le
aliquote della TASI in coiíbrmità con í serrizi ed i costi indiNiduati ai sensí della lettela b), del
comma 682 e possono essere díJfereltzíate in ragione del settore dl'aitìrità tTonché delkt tipologia e
della destínazîone degli Ìmtuobili" ;

\aISTO fart. 27, c. 8, della Legge n.448D00I, il quale stabilisce che il terúfne per deliberare le
aLiquote e le tariffe dei tributi locali ooincide con la data fissata da nolme statali per Ia deliberazione
del bilarcio di previsione;

\aISTO ii D.M. 29104/2014, i quali fissano il temire per l'approrazione del Bilaùcio di Previsione
dell'anno 2014 al 31 Iùg1io 2014;

\aISTO il comuaicato del 15;7.2A14, con il quale ìl Ministefo dell'lntemo ha reso ooto che ia
Coaferenza Stato-città ed autooomie locali ha espresso ?ARERE FAVOREVOLE (ai sersi
dell'articolo 151 conlma I del D.Lgs. n.267l2000 - TUEL) sull'ìrlteriore ditrerimento dal31 Ìugiio
al 30 setlembre 2014 del tennine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di
previsione per I'amo 2014;

RICHIAIIATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/199'7, r. 446, relalivo alla potestà genenle degLi Enti
Locali in materia di eobate:

\IISTO il rcgolamento comu:rale IUC, che disciplina a:rchè la componente relativa al tibuto per i
servizi indivisibiii, approvato dal CoÌlsiglio comunale in questa stessa seduta" ai sensi dell'aú. 52
óelD.Lgs 15112/1997, D. 446 e dell'art. 1, comna 682, della L .2711212013, n- 147;

RILEVATO che:
- il h-ibuto è do\uto a seguito del possesso o della deterzione di {àbbricati, inclusa

l'abitazioae principale e di aree fabbricabili, come deíoiti dalla normativa IMU, con
esclusiore comunque dei telleni agdco[, coo le esenzioai previste dall'art. 1, comma 3, del
D.L.06/03/2014,t 16, convertito con modificazioni datla L. 0210512014, n 68

- sorlo soggetli passivi i possessod ed i deteùtori a qualsiasi titolo degli immobili sopra
dchiamati e che, îe1 caso in cui l'utilizzatore sia difereote dal possessore, il tu-ibuto è

doÍrto in misura del 20% dajl'ùújzz,:tare e del 80óZ dal possessore, secondo quanto
previsto dall'articolo 3.C del regolamenlo commale fUC, in base a due autoaome
obbligazioni tributarie;

- úelf ipotesi di pluraLita di possessori o di deteotori essi sono tenuti il1 solido
a1i'adempìúento de]l'unica obblìgazione tr:ibutaria;



TENUTO CONTO che:
. il conrma 676 dell'art. 1 della Legge n. 14712013, stabilisce nella misura del 1 per mille

I'aliquota di base della TASI. attribuendo al Comune, con deliberaziore da adottarsi ai
seDsi dell'art. 52 del D.Lgs 75/121199j, r't. 446, 1a facoltà di ddurre l'aliquota del Tributo
firo a ll'a zze ra,.n e nio;

. il comma 677 del medesimo arlicolo, attdbuisce al Comùne la facola di determinare le
aliquote del tributo dspettando il vincoìo in base al quale la somma delle aliquote delia
TASI e dell'IMU per ciascÌùu tipologia di hÌj:nobile Íon deve cssere supenote
all'aliquola massima consentita dal1a legge statale per I'IMU al 3l/1212013, fissata a1
10,6 per mille ed altre minori aliquote;

. iÍ base al comma di cui sopú, per il solo anno 2014, t,aliqùota massima non p!ò
eccedere il2,5 per mille;

o il Comune può, per i'amo 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammol]lare
compÌessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano hnanziate.
ielativaa€nte alle abitazioni pdncipali e alle unità immobiliari ad esse eqliparate,
detrazioni d'imposta o altre misure tali da genefte effetti sul carico di imposta TASI' equivaÌenti o inferiori a quelli deteminatisi con riferimento all'IMJ relativamente alla
stessa úpologia di immobiÌi, anche tenendo conto di quanto prcvisto dall'art_ i3 del D.L.
06 l2 2011. n.201;

. I'aliquota prevista per i labbricati rurali strumentali, di cui a1l'articoio i3. comma 8. del
D.L. 06/1212011. n.201, no11può eccedere il limite del I per mille:

r a nonna del conma 683, il Consiglio Coúunale può dif,Íèrenziare ie aliquote della TASI,
in ragione dei settori di attività. nonché della tipologia e de11a destinazione degli
immobili;

RILEVATO che in base all'art.6.C del regolamento comunale ruC il tribùto è destinato ai
finanziamento dei servizi indivisibili indicali nell'allesato I TASI:

E\4DENZIATO che I'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno
di tali servizi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, può essere così schematizzata:

SER\AZI INDI\,'ISIBILI cosTo ANlio
Polizia locale (pùbblica sicurezza e r.igila[za) €.86.780.00
Illuminazione stradale Dubblica €. s8.000.00
Servizi cimiteriali €. 10.715.00
Servizi di matruteDziode stradale e verde pubblico e arredo
urbano

€.69.2'76.00

Servizi socio assistenziali €_ 60.819.00
Altri servizi (es. Servizi demografici, istruzione etc.) €_ 80.481.00

TOTALE €. r66.071.00

RILEVATO, pedanto, che in base al gettito che si prevede di iacassare in seguito all'applicazioÍe
della TASI (complessivi €. 63.000,00), i1 costo globale dei servizi indivisibili di cuí sopra potrà
essere fina.nzialo dal predetto tdbuto per una pelcentuale di copertLaa non superiore al 17,210ó;

RITENUTO oppoúitro, allo scopo di finaoziare, seppure non ìn misum inlegraie, i costi dei servizi
indivisibili indicati nell'aÌlegato 1 TASI, al fine di garaatire la loro coÍetta geslione ed il
mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibd di bilancio, di
stabilire le aliquote relative al tdbuto per i servizi indivisibili per il 2014, nella misùra seguetrte:



Tipolapia imponibile AIh atz

Abitazioni principaÌi e relative pertinenze 2,00 per mille
Altri fabbricati 2,00 per rni1le

Fabbricati di categoria D 2,5 per mille
Aree edificabili 2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1,00 per miÌìe

\aISTO altresì 1'art. 13, coÍuna 15, del citato D.L.0611212011, Ii.201 ove si prevede che: '7
decorrere dall'anno d'imposta 20]2, tutte le clelibelazioni regalamentari e tarifarie relati,e alle
eklrate lributdrie degli entí locali devono essere ím,iate al Ministero dell'economÌa e delle

fnanze, Dipartimento delle finanze, entro íl te níne di ctli all'artîcolo 52, comma 2, del
decleto legísldttuo n. 416 del 1997, e comunque entro tle/tta giorfii dalla data dí scadenza del
ten ine preyisfo per l'approtazíone del bilancío di prer,ísione. Il mancqto invio delle predette
deliberazioni neí lerminí previsli dal prímo periodo e' sdnzionato, preNía dffida da parte del
Ministero det'Ìntelno, con il blocco, sino all'ade tpímento dell'obbligo dell'illrio, delle risorse
a qualsídsi ittolo dovute agli entí înadempienti. Co decreto del MÌ ístero dell'economia e

delle finanze, dí concerto con íl Mínísîero dell'ínterno, di natura non regolamentare sono stabílite
le modalîtà di attuazione, anche graduale, delle dísposizíoni di cui aí primi due períodí del
presente conma. Il Mnístero dell'eco onia e delle fnanze pubblica, sul ploprío sito
informatico, le delÌberctzio i it|'ríate daí comunL Tale pubblicazione sostituisce I'aariso in
Gazzetta Uficíale pre'risto dall'artícolo 52, comma 2, telzo periodo, de[ decreto legíslatíto n. 416
del 1997"1

\aISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, DipaÌtimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. i. 4033/2014 del 2810212014, la quale stabilisce le modalità per la
tasmissione telematicq mediante inserimento ne1 Portale del Federalismo Fiscale, de1le deiibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti deli'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI srilla proposta della presente delibemzione, ai sensi del 1" comma dell'art. 49 de1

D.Lgs. i8/08/2000, tt 26'7, iI parere di regolarità finanziaria dei Responsabile del Settore
Fiaanziario;

\aISTO il D.Lss. 18/08/2000, r. 267;

Propone al Consiglio Comunale

1) di deteminare per l'anno 2014le seguenti aiiquote del tributo per i sen izi indivisibili (TASI):

2) di darc atto che le aliquote di cui al punlo l) dspettano i limiti fissati dall'art- 7, comrnt 6'7'Ì e

6'7I dellaL. 2'7 /1212013 , r. 147 .

3) di stabiiire che la somma compl€ssiva dedvante dall'applicazione del presente tributo, dowà
ess€re corrisposta in due rate, e precisanente: il 50of, a titolo di acconlo, ento il 16 settembre
2014, e il rcstante 5002, a saldo, entro il 16 novembre del medesìmo anno.

Tipolapia imponibile Ali.tuota
Abitazioni principali e relative pertinenze 2,00 per mille
Altri fabbricati 2,00 per rnille
Fabbricati dì categoria D z,f per m le

Aree edificabili 2,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille



Proviacia di Palermo

Il Revisore dei Coati

Par€r€ suìla proposta di delibera ayetrte ad oggetto:

"Detirmirazioíe àlíquole del triluto F€r iservizi indiviribili (TASI) per I,aonir 2014r,

Y&{",t'Stal u Ct
z 4 | ol lzz.t lt

Il Revisore ljaico

vrsrA la Proposta di delibemzione d€r Resporsabile der setiore firanziario D.ssa Fra,cesca crisa*i
avente ad oggeÍo: D€termil1azione dejle aliqsote del tfìbùlo Èer i seryjzi .indivisìbi Iì (TAS0 Anoo 2014:

VÍSTA Ìa legge 27 dic€mbre 2013 n. l4? clìe ha fabiiiro l,istirrzione de,l, l:nposta Unjca Camunale *IUC,,

dal 1'gennaio 20t4 e d€lle sue componetti TASI e JARI, ol1re ad !tra sosianzjale tnod.iica normatva de.lÌa

compon'-nte LùfU;

V]STE le disposizioni contenute n€i comm.ì 669-70:. del cilab anìcolo I d€lla Lègge 27 dicernhe 201_:, r.
lJ7. i q raìi di'ciolinano it rribrîo per i se^ i7i :ndivis:bitj r'l ASD:

visrl inoìtre gli aÉi€oli I e 2 dei der D.L. e6th/20r4. n. 16,. conv€rito cor odiic€ziori daua L.
0210520 14, 

'| 
6S; i qlali hanno modifi caro la discipliBa della TASI:

YISTO in pardcolare il coinmà ó83 jl quale stabili&e ch€: r,ll consiglio lbmuÀalé devp aplrovare, entro il
temjne fissaîo da norme sfatali per l,apprcvazilne d€l bjlallcio di previsione,,.... ie aliqùote della TAsi, in
conform;tà coD i servizi ed j cosiì jndjvidùari al sensì d€lta leftera b), del comcÉ 682 e possono €sserE

diíierenziate in ragìonedel s€tisre dj affivjrà rìonché del:atìpologiae della desrinazíone deglj jrunobili.,l

.1/ISTO i'art- 27, crmma 8, delìa Legge n.448/2001, ari s:l1sj del qrale il jeÍrine per Ie deliberazíoni dejle

aliqrale, delle tariffe dei tibùtì loca:ì e delle fadffe dei serr,izi è stabillo enri.o ia daili trssala da norme.

slatali pe. la deliberazìone del bilaaclo dj prevjsione € che rali deliberaziqlri arche se approvaG

suc.essivamente allììnizio dell'esercizjo, $a entro i1 predetio termjre, lanno effetio dal 1. gennajo

dell"anno di riferimento;

IfiSTO il D.lvf. 29 aprile 2014, rhe ha srabjlrto. per I'anno 2014 ij differin]el]ro al J1 l.ugtio 201,1 del



termine per l'approvaziòne d€l bilaicio di prcvisione da pari. degli enti locali;

VISTO il comur,icaro det 15.ù,20t!, qon íl quale il Mjn:stero dell,Ldemo ha.reso nolo che ta Confèrenza
Staîo-cinà ed auioromie tocali ha €stresso ?AR!À,B FA!,OREVOLE {ai sensj deli.art_ tsl conìÍìa I d€l
}.Lg.., n.267nùAO - T1EL) sull,ulterìore differìmel]lo drl 3l luglio al 30 seifeìnbre Z0l4 d€l €rmine per
l'approvaz ibne da parte degÌi Enti locali del bilancjo di prevjsione per l:anno 2014;

VISTO il regolaùèiìtq comunale IttC, cÀ€ evidelzia i servizi indivisibilì alla€ùi copeúlra la TASI è.direlra;

VISTA Ia proposta di det€.nÌinaziong d€ e aliquot€i TASI che rispettano i liniti issati dall,àrr. t, comEi
6'71 e 678 defia LeEBe t47 !2013:

- 0,20 % per le abilazior principa.li e relarive.peltineize, alÍi faìrbrcati éd ,ree €diijcóìlì;

, A:25 yo pet j îabbrìca1i dj categorìa D;

- 0.10 % per j fabbricari rur"1j strùnènlali;

VISTA la deteminaione déIe scadenze di pagaÍento, e precisamèrte, il 50% €r1ho it 16.109 e it ,estan&
50:Z e'tro il 16111;

XS?RIMf,

?arerg farorevole sllla prrpolia dì delib€mziole in oggetto_

Alinrlr,ltsè. 24/01 t2014

?



4)

5ì

di inviare la presente deliberazione mediante inseimento de1 testo úell'atposita sezione del
Portale del Fedenlismo fisca1e, per la pubblicazione nel sito fuJormatico di cui all'art. 1, comma
3. delD.I gs ì60/19q8 e successlve modificazioni.

di tasmetterc, a norma dell'art. 13, conma 15, del D.L. 201/2011. la preseate delibemzione al
Ministero deil'Economia e delle linalze, Dipafimento delle Finarue, enh.o il teÍriine di j0
giomi dalla sua esecutivita, o comunque entro il temine di 30 giomi dalla scadenza del termioe
per ì'approvazione del bilancio di previsione, adottar:rdo, ne11e rÍore dell,approvazione
dell'apposíto D.M. in corso di emanazioae, le modalità indicate úella nota d€l Dipartimeirto
delle Finanze del tr4inistero dell'Economia e delle Finarze, n. 4033/2014 deI28l0V20I4.

di dichiarare la presente deliberazione immediata,'nente eseguibile ai seisi dell'art. 134, comma
4 - del D.Lss 267 /2000.

6)



PARERI AI sENsI DELL,ART.I2, DELIA L.R. N.3ol2ooo

Sr:Ila proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:
SETTOR.E ll "Serwizi Economico-Finanzial-i e Ttsibutari-

?er q ualto concerne la regolarità tecnica si espfire paÌere: FAVOREVOLE

AtrlnúttJsa z9- wf -tt>l\t
_ ll Responsabile del Settore II

F_\o Dr.ssa Fmncesca Grisanrl

SETTORE II (Servizi Economico-Finalziari e Tributari',

Per qualto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOR-dVOLE

Alimtuusa 23-"7. >. tL,
Il Responsabile del Servizio Finarziario

F-Ìo. Dr.ssa FraÈcesca Grisanti



Fimati all'originale

I L C ONS ]G L I E RE.4 NZ I4,N O

Í.to îL,.1t €,,.J,1.,. I
COPIA CONFORME AIL'ORIGINAI,E, IN

IL PRES]DENTE

fto Cruciaho G santí

]L SEG RETANO C OM,I],IAIE
f to Aw. Massírno Fedele

ER USO AMMINISTRA
Dat Municipio, tP.rf /

Il sottoscritto Segetario Comullale,
Visto í1 rcgistro del1e pubblicazioni e su confome attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta deÌl'Albo
Pretodo Informatico, resa halnjt€ controfirma in calce alla Dresente

CERTIFICA

che copia della deliberazione ai sensi dell'ar1. 11 della L .R. zl4l91 e successive modifiche ed integazioni è statapubblicata medìante affissione all'Albo pretorio lnformatico sul sito istituzion;le dell,Ente
\1\uÀr.comùn€diaÌiminùsa.it al n._ Reg. pub. per gg._ dal e che
_ è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclarì1o.

L

Cf, RTI-FICATO DI PUBBLICAZIONE

Dalla Residenza Municipale

Per confo1me attestazione
Il Responsabile dell'AIbo Pretorio lnformatico

Giuseppa Dolce
Il Segretario Comunale

Ar'v. Massimo Fedele

CERTIFICAZIONE DI ESECUTII'ITA,

- IÌ Sottoscdtto Segretario Comunale

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il gp.4 T llpi sensi dell,art. 12L.R. 44/1991

E Comma 1 (trascorsi dieci giomi dalla pubblicazione)

{ Comma 2 (immediatamente csecuuva1

dalla Residenza Municipale ). p- t1 /7,

Il Segretario Comunale
f.to Aw. Massimo Fedele


