
COMUNE DI ROCCAPALUMBA .PROV. DI PALERMO 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 5/09/2014 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 
 

Su indicazione dell’Amministrazione comunale propone la seguente deliberazione ad oggetto: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI TASI ANNO 2014  

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO, in particolare, il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 

VISTO il decreto 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

169 del 23-07-2014, di ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;  

VISTO il decreto legge n.66/2014, convertito in legge n. 89/2014 che impone alle amministrazioni 

locali di inviare al dipartimento Finanze entro il 10 settembre le delibere, che devono essere 

pubblicate entro il 16 settembre nel censimento ministeriale per essere efficaci nell'acconto 

"ritardato" di ottobre e che, pertanto, la regola speciale, fissata, "vince" quindi su quella generale, in 

base alla quale lo spostamento delle scadenze per i bilanci preventivi trascina con sé i termini entro 

cui i Comuni devono decidere le aliquote dei tributi locali; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del ______________, ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 

dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 

e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 

20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del 

regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 



- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote; 

 in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille; 

 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

RILEVATO che in base all’art. xx del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, 

determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 

seguito riportati: 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 (€) 
Servizio Illuminazione Pubblica Manutenzione ordinaria  €  44.000,00 
Servizio Manutenzione viabilità Manutenzione ordinaria €  88.642,60 
Servizio manutenzione Verde P. Manutenzione ordinaria €  99.575,00 
Servizio di Polizia Locale Personale, mezzi ecc. € 174.000,00 
Servizio di Protezione civile  €    5.000,00 

DATO ATTO che il Consiglio comunale non si è avvalso della facoltà di aumentare o diminuire le 

aliquote IMU rispetto a quelle base previste dalla normativa vigente, le aliquote IMU vigenti nel 

comune di Roccapalumba sono quelle di cui al prospetto seguente 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 4   per mille 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

pertinenze 
4   per mille 

Altre aliquote   7,6 per mille 

 a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 

707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica: 

- al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  



- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 DL 06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 

9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) 

del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

tutte le fattispecie appena richiamate non sono, invece, esenti dalla TASI;   

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote e le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella 

misura seguente: 

Aliquota per l’abitazione principale 3      per mille 

Altri immobili 1     per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale 1     per mille 

1. Spetta la detrazione di € 20 per: 

a. ogni figlio minorenne,  

b. ogni figlio portatore Handicap senza limite di età, 

c. ogni minore in affido; 

a condizione che siano residenti e dimoranti nell’immobile 

2. Spetta una riduzione del 50% ai nuclei familiari con 3 o più figli residenti appartenenti ad 

un unico nucleo familiare, con età inferiore a 26 anni reddito ISEE inferiore a € 25.000,00; 

3. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: 

Anziani (età >65 per M, età >60 per F) unico componente in possesso di reddito ISEE 

inferiore a € 8.0000,00; 

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle 

norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, 

n.147, come segue: 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014     

(per mille) 

Aliquota IMU 2014   

(per mille) 

IMU + TASI          

(per mille) 

Abitazione principale 3 0 3 

Altri immobili 1 7,6 8,6 

fabbricati rurali ad uso 

strumentale 
1 1 2 

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta 

ad € 152.976,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 37%, così 

determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) €155.122,63 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 411.217,60 

Differenza (B-A) € 256.094,97 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B   37,7 % 

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  

entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  

Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 



previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con decreto del Ministero dell'economia  e   delle 

finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  

modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta  Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

P R O P O N E 

 

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

Abitazione principale 

escluse A/1,A/8eA/9 

3x1000  

 
Altri immobili 1x1000 

fabbricati 

rurali ad uso 

strumentale 

1x1000 

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2014 € 20,00 per:  

1) ogni figlio minorenne; 2) ogni figlio portatore di handicap senza limite di età; 3) ogni minore 

in affido; a condizione che siano residenti e dimoranti nell’immobile; 

3) Di approvare, altresì, la riduzione d’imposta del 50% per il solo anno 2014 ai nuclei familiari  

con 3 o più figli residenti, appartenenti ad un unico nucleo familiare, con età inferiore a 26 anni 

e reddito ISEE inferiore a € 25.000,00; 

4) Di approvare, altresì, le seguenti esenzioni d’imposta per il medesimo anno 2014: Anziani (età 

>65 per M, età >60 per F) unico componente in possesso di reddito ISEE inferiore a €8.0000,00; 

5) Di dare atto che: 

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 37,7%; 

6) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

7) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

8) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  
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CONSIGLIO COMUNALE del 05 settembre 2014, ore 17,00  C.C.25  2014 
Seduta pubblica  di prima convocazione 
Sessione ordinaria 
Presidente dr. Giacomo BALSANO 
Consiglieri assegnati n.12 
Consiglieri in carica   n.12 
Consiglieri presenti   n.10 
Consiglieri assenti    n.2 (Lucchese e Zavatta) 
Segretario verbalizzante dr.ssa Maria Cristina PECORARO  
Scrutatori: Gattano e Spadafora G. e Lo Faso 
Per l’amministrazione comunale sono presenti il sindaco Geom. G. Rosa e gli assessori  A. Messina, 
A. Russo  R. Romano e A. Spadafora; quest’ultimo riveste contestualmente la carica  di consigliere. 
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI. 
 
 
IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell’argomento posto al n.5 dell’o.d.g. 
concernente l’oggetto. Illustra, pertanto la proposta e dichiara aperta la discussione. Invita il 
responsabile del settore IV sig. Macaluso Giuseppe a relazionare al riguardo. 
 
Il Responsabile del settore IV Macaluso  accenna alla normativa sulla T.A.S.I. - tassa 
comunale sui servizi indivisibili che il cittadino, proprietario o detentore di immobili, dovrà pagare. 
Precisa che essa è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 e riguarda i servizi comunali rivolti alla 
collettività come ad esempio la manutenzione stradale, il verde pubblico, l’anagrafe, l’illuminazione 
pubblica etc… e deve essere pagata da chi possiede fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 
e le aree edificabili; aggiunge che sono esenti dal pagamento i terreni agricoli e quelli incolti. 
Continua ricordando che il mancato gettito I.M.U. sulla I^ casa è di €.140.000,00 circa e viene 
compensato con il gettito TASI, aumentando le aliquote e applicando le  detrazioni previste nella 
proposta. 
 
Il consigliere Romano, chiesta ed ottenuta la parola, asserisce che l’applicazione dell’aliquota 
del 3 x 1000 sulle abitazioni principali è superiore a quella massima prevista dalla legge, fissata per 
l’anno 2014 nella misura del 2,5 per mille. A suo avviso è sovrastimato anche il costo del servizio di 
manutenzione del verde pubblico e non è giustificato il costo del servizio di Polizia locale, stante 
che la spesa del personale grava quasi totalmente sul bilancio della Regione.  
 
Il responsabile del settore IV, ripresa la parola, precisa che è stata proposta l’aliquota al 3 x 
1000 sulle abitazioni principali ma sottolinea che la proposta prevede anche l’applicazione delle 
detrazioni.  
 
Il Presidente chiarisce al gruppo di minoranza - che si è limitato a criticare la proposta d’ufficio 
ma non ha presentato alcuna proposta di modifica - che è possibile presentare emendamenti 
indicando la copertura del minore gettito derivante dalla riduzione delle aliquote.  
 
Il segretario comunale precisa, a tal proposito,  che lo spirito o il fine di un qualsiasi 
emendamento è quello di modificare una proposta di delibera e pertanto esso deve essere 
supportato dai pareri tecnico e contabile dei funzionari. Invita, pertanto, i consiglieri, per il futuro, 



a presentare gli emendamenti prima della seduta consiliare al fine di mettere i funzionari nelle 
condizioni di esprimere i pareri.  
 
Il capogruppo di maggioranza Rizzo, chiesta e ottenuta la parola, manifesta di essere 
favorevole alla proposta, per le ragioni esposte in occasione della discussione sul precedente punto 
all’o.d.g. e precisa che se la minoranza fosse stata contraria all’aumento delle aliquote avrebbe 
prodotto un emendamento, cosa che non ha fatto.  
 
ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente sottopone a votazione la 
proposta di cui all’oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene 
il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l’assistenza degli scrutatori prima 
nominati. 
 
Presenti   10 su n.12 in carica 
Assenti     2  
Votanti    10 
Voti favorevoli    7 
Astenuti    nessuno 
Voti contrari   3 (Mezzatesta, Lo Faso e Romano) 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 
48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dai responsabili dei settori I e IV; 

 
D E L I B E R A 

 
-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote TASI” di cui 
in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
  
 
 
 

     Copia di estratto di delibera di consiglio  
comunale n.25 del 5/09/2014  

conforme all’originale. 
Roccapalumba li 09/09/14 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOT.SA Maria crtistina pecoraro 


