
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14  DEL  03/09/2014   
 
 

        IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE.   Determinazione aliquote tributi servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 
 

 

L’anno duemilaquattordici e questo giorno 03 del mese di settembre, alle ore 12.30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, 
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 2012, in conseguenza 
dello scioglimento degli organi elettivi del Comune disposto con il medesimo provvedimento a 
norma dell’art 143 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 
 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 

Presenti: 
 
COVATO Dott. VINCENZO           Commissario 
GUARNERI Dott.ssa CARMELINA Commissario 
TROVATO Dott. GUGLIELMO            Commissario 
 

Assenti: 
 
 
 

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0   

 
 Assume la presidenza il dr. Vincenzo Covato , nella qualità di componente più anziano 
d’età, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro dell’Interno n°523 del 28.07.1995. 
 
 
 Partecipa il Segretario comunale  dottoressa Sonia ACQUADO. Il Presidente, constatato 

che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 
 



Il Responsabile del 2° Settore “ Economico-Finanziario, propone l’adozione della presente proposta 
di deliberazione avente per oggetto: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE. Determinazione aliquote tributi servizi indivisibili (TASI) per 
l’anno 2014 

 
Premesso: 

a) che con i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, come modificati dal DL 
6.3.2014, n.16 e relativa legge di conversione 2.5.2014, n.68, è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 
2014, l'imposta unica comunale (IUC); 

b) che la IUC si articola: 
- nella componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i; 
- nella componente servizi, articolata a sua volta: 
 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; 
 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Visti i sotto riportati commi dell'articolo 1 della legge n.147/2013, e s.m.i, relativi al tributo per i 

servizi indivisibili - TASI, i quali dispongono: 
- comma 669 " 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."; 

- 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 possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria."; 

- comma 676 "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento."; 

- comma 677 "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso 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 alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori 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, del 2011"; 

- comma 682 "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) ……omissis…….. 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta." 
- comma 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, ……..omissis…….. le aliquote della TASI, 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."; 

 



Ritenuto di procedere alla determinazione delle aliquote del tributo TASI per l'anno 2014; 
 
Tenuto conto che per "servizi indivisibili", alla cui copertura, anche in quota parte, il tributo TASI è 

diretto, debbono intendersi: 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività 

amministrata; 
- servizi resi all'intera collettività per i quali non è possibile distinguere il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino e un altro, né effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale; 
 
Ritenuto pertanto di individuare, sulle base dei dati desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2014 

in corso di formazione, i seguenti costi presunti derivanti da servizi indivisibili per l'anno 2014, da coprire, 
anche in quota parte, attraverso il gettito del tributo TASI: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

1. ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro 175.000,00 

    

   
2. MANUTENZIONE STRADE Euro 25.000,00 

   
SERVIZI INDIVISIBILI 

3. VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE Euro 35.000,00 

   

   
4. SICUREZZA DEL CITTADINO Euro 419.000,00 

Personale 385.000,00  

Acquisizione beni e servizi 34.000,00  

   

TOTALE Euro .654.000,00 

 
Considerato che la Commissione straordinaria ritiene di stabilire le seguenti aliquote del tributo TASI 

per l'anno 2014: 
 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (valgono le definizioni di 
abitazione principale e pertinenze stabilite per 
l'IMU dalla legge e dal regolamento comunale per 
la disciplina della IUC) 

2,5 per mille 

Tutte le altre fattispecie imponibili previste dal 
comma 669 dell'art.1 della legge n.147/2013, e 
s.m.i, e dal regolamento comunale per la disciplina 
della IUC 

 Azzerata  L'aliquota del tributo TASI viene azzerata per 
tutte le fattispecie imponibili non rientranti nella 
definizione di abitazione principale e relative 
pertinenze. Conseguentemente, non sono previsti 
adempimenti in capo ai soggetti passivi che 
posseggono o detengono fabbricati (diversi 
dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze) o 
aree fabbricabili.  

Dato atto che con le superiori aliquote vengono rispettati i vincoli fissati dall'art.1, comma 677, 1° 
periodo, della legge n.147/2013, e s.m.i., atteso che la Commissione straordinaria ritiene di lasciare 
inalterate le aliquote IMU fissate con la deliberazione commissariale n.18 del 21/11/2013 

 
Dato atto, altresì, che la Commissione straordinaria ritiene di non prevedere detrazioni per l'anno 

2014, nella considerazione che l'aliquota, come sopra stabilita, viene mantenuta sotto il limite del 2,5 per 
mille, previsto dall'art.1, comma 677, 2° periodo, della legge n.147/2013, e s.m.i.; 

 



Considerato, come si può desumere dal prospetto di calcolo allegato, che sulla base delle aliquote di 
cui sopra, nonché dei dati catastali aggregati dell'anno 2014 forniti dall'Agenzia delle Entrate, il gettito 
presunto del tributo TASI per l'anno 2014 può essere presuntivamente e cautelativamente quantificato in 
euro 297.000,00 circa, corrispondente a una copertura percentuale del 45% circa del totale dei su indicati 
costi dei servizi indivisibili; 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296, il quale stabilisce 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 purché 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."; 

 
Visto il Decreto 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione dell'anno 2014; 
 
Vista la determinazione della Commissione straordinaria n.19 del 18/6/2014 di designazione 

funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dei tributi comunali 
 
Vista la deliberazione della Commissione straordinaria n. 13 del 03/09/2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Per le motivazioni e ragioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate 
1) Stabilire le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili - TASI per l'anno 2014: 
 

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze (valgono 
le definizioni di abitazione principale e 
pertinenze stabilite per l'IMU dalla legge e 
dal regolamento comunale per la 
disciplina della IUC) 

2,5 per mille 

Tutte le altre fattispecie imponibili 
previste dal comma 669 dell'art.1 della 
legge n.147/2013, e s.m.i, e dal 
regolamento comunale per la disciplina 
della IUC 

 Azzerata  L'aliquota del tributo TASI viene azzerata per tutte le 
fattispecie imponibili non rientranti nella definizione di 
abitazione principale e relative pertinenze. Conseguentemente, 
non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi che 
posseggono o detengono fabbricati (diversi dall'abitazione 
principale e dalle relative pertinenze) o aree fabbricabili.  

 
2) Stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 688, della legge 27.12.2013, n.147, nel testo quale risulta 

modificato dall'art.1, comma 1, lettera b), del DL 6.3.2014, n.16 e dalla relativa legge di conversione 
2.5.2014, n.68, che il versamento del tributo TASI per l'anno 2014 e per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, e relative pertinenze, è effettuato in due rate, sulla base dell'aliquota come sopra 
deliberata, con le seguenti modalità: 

- 1^ rata, da versare entro il 16 ottobre 2014, corrispondente al 50% del tributo TASI dovuto per l'anno 
2014; 

- 2^ rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, a saldo del tributo TASI dovuto per l'anno 2014; 
3) Dare atto che: 

- in adempimento a quanto stabilito dall'art.1, comma 688, ultimo periodo, della legge 27.12.2013, n.147, 
nel testo quale risulta modificato dall'art.4, comma 12, quater, del DL 24.4.2014, n.66 e dalla relativa 
legge di conversione 23.6.2014, n.89, la presente deliberazione sarà inserita telematicamente, entro il 10 
settembre 2014, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 



- con le aliquote come sopra determinate, vengono rispettati i vincoli fissati dall'art.1, comma 677, 1° 
periodo, della legge n.147/2013, e s.m.i.; 

- i servizi indivisibili, e i relativi costi, alla cui copertura, anche in quota parte, il gettito del tributo TASI 
dell'anno 2014 è diretto, sono quelli analiticamente individuati nella parte narrativa del presente 
provvedimento; 

- sulla base delle aliquote come sopra determinate, nonché dei dati catastali aggregati dell'anno 2014 
forniti dall'Agenzia delle Entrate, il gettito presunto del tributo TASI per l'anno 2014, da iscrivere in 
bilancio,  può essere presuntivamente e cautelativamente quantificato in euro 297.000,00 circa, 
corrispondente a una copertura percentuale del 45% circa del totale dei costi dei predetti servizi 
indivisibili; 

- alla copertura della restante parte dei costi dei servizi indivisibili si provvederà mediante risorse derivanti 
dalla fiscalità generale; 

4) Munire il provvedimento di approvazione della presente proposta della clausola di immediata 
esecutività, al fine di porre in essere con la massima tempestività ogni consequenziale adempimento.- 

  Il Resp. Settore Finanze e Tributi 
F.to  Dott. Ignazio Tabone 

 

 
Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della  L.R.11.12.1991, n.48, 

nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri 

sulla presente proposta di deliberazione: 
 

    Il Responsabile servizi Finanziari 
     F.to                    Dott. Ignazio Tabone 

 
 

Pareri ed attestazione ai sensi degli artt. 53 e 55, comma 5 della legge 142/90 recepiti con l'art. 1 l.r. n.48/91. 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della superiore proposta di deliberazione 

   Il Responsabile servizi Finanziari 
 F.to  Dott. Ignazio Tabone 

 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dai pareri prescritti 
 

 Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 03/09/2014 
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare ad unanimità per alzata di mano 
Indi, con separata votazione, si dichiara la presente immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Firmati all’originale 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

 
 F.to COVATO Dott. VINCENZO      F.to  GUARNERI Dott.ssa CARMELINA     F.to TROVATO Dott. GUGLIELMO 

____________________________         ___________________________        _________________________ 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ACQUADO  DOTT.SSA SONIA 

 
 

 
COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Isola delle Femmine, li 09/09/2014 
 

Il Segretario Comunale 
Dottoressa Sonia Acquado 

 
 

 
Affissa all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale, ai sensi degli Artt. 711 e 711 bis del T.U.E.L., il  
vi resterà per giorni 15.  
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il ______________ senza seguito 
di opposizioni o reclami 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: 

 è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
________________________  ai sensi dell’art.11 L.R. 44/91, come modificato dall’art.127, comma 
21, della L.R. N. 17/04 

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 03/09/2014 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91); 
 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2, della LR N. 48/91). 
 

Isola delle Femmine,lì _____________ 
Il Segretario Comunale 

Dottoressa Sonia Acquado 
 

 


