
COMTIITE, DI SAIT GIOVAI\I\I GEMII\I
Provincia di Agrigento

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 del 08-09 -7014

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 20:00 e seguenti, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto:
Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta D'urgenza, che è stata notificata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale sono:

CAMMARA'TA ALFONSO P CUTRO'SALVATORE P
RUSSOTTO FRAJ\CESCA A MANGIAPANE ILEI\IA

DONATELLA
P

MICELI ANTONIETTA P PRUSSIAV.ZA MATILDE P
CENTINARO FRANCESCA P GIRACELLO LIBORIO P
CONIGLIO GIUSEPPINA P ACCARDO ALFONSO P
LA CORTE ALESSIO P REINA SALVINA P
REINA AI\TONII\O P LUPO ROBERTO P
DI GRIGOLI ROBERTO P

Presenti l4 Assenti t

Parrecipa il spcnETARto CoMUNALE, vAstLE SALVATORE.

Si dà atto che, ai sensi dell'art.20, comma 3" della L,R.26 agosto
Barbasso e Mangiapane.

1992 n.7, sono presenti gli assessori Pellitteri,

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAMMARATA ALFONSO, nella sua qualità di eRESIDENTE, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno.

OGGETTO:
REGOLAMENTO TASI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO z}1p;



ll presidente invita il vice sindaco a volere relazionare in merito alla proposta ríguardante ilregolamento TASI e le relative tariffe.

ll vice sindaco Dott. Pellitteri, prima di entrare nel merito della discussione premette, in polemica con igoverni nazionali, che gli stessi stanno massacrando i comuni continuanJo 
" tagliare risorse ecostringendoli a prevedere nuove tassazioni anche perche la maggior parte delle.spese non sonocomprimibili e ricorda che il sindaco orlando, presidente dell'ANCI Sicilia, definiva cio unamortificazione per gli enti locali per non parlare delia confusione che in questo momento regna nelgoverno regionale, addirittura il sindaco Orlando faceva .appello al presidente Napolitano perintervenire nei confronti della Regione. poi eviJenzi" 

"Àà'"ortrnto 
la metà dei comuni italiani hannoproweduto ad approvar,e ilregolamento TASI alla data odierna poientra nel merito della proposta delregolamento e delle tariffe, chL viene proposto al Consiglio

ll consigliere Giracello evidenzia che su lale argomento era opportuno che il consiglio comunaleavesse più tempo per affrontare l'argomento sereÀamente e non con urgenza, si poteva cominciare aparlare di ciò durante l'estate mà forse è un fatto culturale soprattutto regionale aspettare finoall'ultimo momento e poi operare con urgenza. Su tate argomento poteva benissimo essere fatta unaconferenza dei capigruppo e discutere serenamente assieme all'amministrazione attiva e all,ufficiofinanzjario per trovaie le-soluzioni più eque per i cíttadini anche perché ci troviariJ;;;;;";';;;materia difficile e complessa e per la quale è necessario trovare tutte le soluzioni possibili. Aproposito di fare le cose all'ultimo momento ricorda che è stato nominato il commissario ad acta per ilconto consuntivo che poteva benissimo essere evitato. Entrando nel merito della nuova tassa hoI'impressione, egli dice, che si fa rientrare dalla finestra quello che era uscíto dalla porta eprecisamente I'lMU sulla prima casa, con l'aggravant" .r't" óu"ià *rpir." t"tti gìi immobili e ciò avràuna ricaduta pesante sulla nostra comunità. FerciÒ invita l'Amministrazione a proporre per tempo alconsiglio comunale argomenti che hanno bisogno oi una àtténta analisi e riflessibne anche per r.ispettoverso I'organo consiliare. Poi evidenzia ché a suo 
"uuìro 

i costi stimati dei servizi indivisibilidovrebbero essere piu analitici e cita come esempio i costi previsti per il cimitero che non si riesce acapire come sono stati determínati, non è pensabile scaricare tutto sulla fiscalità locale e cioè suicittadini' Poi chiede alcuni chiarimenti circa la determinazione del fondo di solidarietà e t,esattadifferenza tra il 2013.e .úlalH e ilgettito che la TASI dovrebbe assicurare. poievidenzia l,opportunitàche ci sia la disponibilità eventual-mente a modificare, net fúú;ffi;;il#. poi dice.h" r"n=lalcuna voglia di strumentalizzare e opportuno che si trovino soluzio-ni diverse evitando sempre digravare sui proprietari di immobili perche cio a lungo andare produrrà effetti molto negativi.
ll vice sindaco intervenendo dice che in effetti la proposta poteva essere discussa anche prima ma siè arrivati all'ultimo momento perché sivolevano dare al consiglio comunae-Jàidati certi e soprattuttol'urgenza e scaturita dal fatto di dare ai cittadini la possibilità di pagare la tassa in due rate, poichiarisce alcuni aspetti sur carcoro der fondo di soridarietà.
ll presidente intervenendo chiarisce alcuni aspetti della proposta ed evidenzia che la discussioneserve ad avere il massimo contributo ditutti nell;interesse dei cittadini.
ll ragioniere colletto chiarisce dal punto
solidarieta ed il gettito stimato della TASI

di vista tecnico alcuni aspetti ci rca la misura del fondo di
di 246.000,00 euro.

ll consigliere Lupo Roberto dice che il problema è molto importante e su tale argomento occorrevanotempi per una seria riflessione, poi fa ríferimento an'ultimo ;;;;igil;ùàî# t,argomento deivigitiurbani ed il comportamento avuio dalla maggioranza per comprendere che non c,è volontà a scovareglievasori perché solo cosi possono esserà riootte le tasse. Poi ricorda rappfióazione dell,addizionale
: IRPEF e I'imposizione di nuovi salassi in questo momento di crisi non'sono sopportabili occorrerisparmiare dove si puo e dagli atti prodottí dall'amministrazione si evince che non c,e volontà di
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risparmiare ma è sempre festa per i quattro della "maidda" e cita alcune spese: straordinario per i

vigili, piano lavoro per gli ufficifinanziari ecc...

fl consigliere La Corte intervenendo dice di apprezzare l'intervento del consigliere Giracello e che in
effetti occorreva più tempo per affrontare I'argomento ma il linguaggio del consigliere Lupo non è
accettabile e va respinto poi entrando nel merito della proposta dice che il regolamento prevede che

chi non ha alcun reddito è esente dalla tassa.

ll consigliere Cutrò intervenendo dice di volere rimarcare quanto detto dal consigliere La Corte circa
I'intervento del consigliere Lupo poi in merito al regolamento dice di volere proporre un emendamento
del quale ne dà lettura e che produce al tavolo della presidenza perché venga allegato al presente
prowedimento per farne parte integrante e sostanziale e chiede che sull'emendamento venga
acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario e del revisore presenti in aula.

ll consigliere Miceli dice di sentirsi offesa dall'intervento del consigliere Lupo perché fare passare

alcuni messaggi per la gente che ascolta è di una gravità estrema popi entrando nel merito dice che
lasciare le aliquote all'1 per mille senza prevedere detrazioni sarebbe stato iniquo.

Esce dall'aula il consigliere Giracello ore 21,29

ll consigliere Cutrò propone di sospendere la seduta per cinque minuti perché il ragioniere Golletto ed
il revisore possano esprimere il loro parere

Messa ai voti la proposta di sospensione la stessa viene accolta ad unanimità - i lavori vengono
sospesi alle ore 21,30.

Riprendono i lavori alle ore 21,45 - risultano presenti i consiglieri presenti al momento della

sospensione oltre il consigliere Giracello.

ll presidente prima di cedere la parola al ragioniere e al revisore per dare lettura del parere comunica

che il consigliere Russotto Francesca è assente per lutto per la morte dello zio e si scusa per non

averlo detto all'inizio della seduta e porge a nome di tutto il consiglio le condoglianze. Poi invita il

ragioniere a dare leftura del parere sull'emendamento.

ll ragioniere Colletto dà lettura del parere espresso assieme al revisore, che produce al tavolo della
presidenza perché venga allegato al prowedimento.

ll consigliere Giracello chiede I'incidenza che ha la detrazione proposta con I'emendamento e la
differenia con la proposta precedente facendo I'ipotesi su un immobile del valore di circa 70.000 euro'

ll ragioniere Colletto dice che sull'ipotesi proposta I'incidenza e di circa 12 euro in meno.

ll presidente mette ai voti I'emendamento proposto dal consigliere CutrÒ il quale viene approvato con

9 votifavorevoli e n. 5 contrari (minoranza).

ll consigliere Lupo dice che con le nuove rendite catastali per i cittadini sarà una vera batosta.

ll consigliere Giracello interviene e si ricollega all'inizio del suo intervento evidenziando che in
precede-nza l'ente locale viveva di finanza derivata oggi il peso fiscale si va spostando su quella

iocale e perciò oggi si ha I'immediato riscontro del peso che la pressione tributaria ha sul cittadino'
Nella proposta viéne richiamato il fatto che non c'è un sistema diverso per la tassazione per i servizi

indivisìOilie si colpisce sempre la casa ma bisogna tenere presente che i comuni non sono tutti uguali

perché in effetti esistono territori di serie A e territori di serie B e sia i politici del centro sinistra che

quelli del centro destra non hanno tenuto conto di ciò. Infatti , egli dice, le zone inteme sono più

penalizzate dalle altrc came il sud è penalizzato rispetto al nord some 'la provincia di Agigento è
'penalizzata 

rispetto Palermo e Catania perché mentre i tenitoi di seie A hanno seruizi ed
'infrastrutture 

efficienti itenitori di serie B non godono ditati beneficie non solo neitenitori di serie B i
valori degli immobiti sono di gran lunga infeioi. tt ischio è che se si grava sempre di più sulla casa la

situazioie generale si aggraierà, ocóone trovarc altre soluzioni rivedere i seruizi e perciÒ propone un



consiglio comunale destinato a dare indirizzo per una migliore organizzazione dei seruizi. Occone
rivedere /a spesa in maniera sen'a e puntuale per questo motivo il gruppo "lnsieme per San Giovanni"
espime voto rcntrario perché non si può sempre e so/o colpire i propietai di casa. Così facendo
finiamo per penalizzare il nostro Paese.

ll vice sindaco dice che la cisiche si sta vivendo non è sfafa causata dal @mune di San Giovanni
Gemini ma è una cisi globale. Poi in meito ad alcune spese icorda che non sono sfafe create da
questa Amministrazione è ricoda ilcontratto ENEL SOIE alcune sentenze ecc.. La crisieconomica e
sociale che oggi sivive non può essere isolta dalle amministrazioni lrcali ma daigovemi nazionalie
regionali.

ll consigliere Miceli interuenendo dice che da alcuni interuenti emerge troppa ipocrisia e cita alcune
spese che oggiquesta Amministrazione deve affrontarc causate da amministrazioni precedenti.

Il consigliere Cutro interuenendo per dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del gruppo di
maggioranza alla proposta come modificata dall'emendamento proposto ed approvato che garantisce
una cefta eguità nell'applicazione del tibuto ed evidenzia che ogni Comune ha una propia
pafticolaità, perciÒ non puÒ essere fafto icorso a comportamentidicomunivicinioi.

,t CONS'GLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorcvolie 5 (minoranza) contrari essendo 14 i presenti deiquali 14 ivotantie zerc gli
astenuti;

DELIBERA

Di approvare la proposfa , cosi come modificata dall'emendamento approvato, che viene allegata al
presente prowedimento perfame pafte integrante e sostanziale e che vene di seguito trascitta:

PREMESSO che con i commi dal 639 al704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 .12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita I'lmposta Unica Comunale flUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;
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DATO ATTO che il comm a 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27 .12.2013 (legge di stabilita 2ú4) ha
stabilito I'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 OARES) ;

V|STO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della
prima rata TASI per I'anno 2014 - (GU n. 132 del 10-6-201a);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n.
147 del27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commida 639 a 640 lstituzione IUC (lmposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a704 (Disciplina Generale componentiTARI e TASI)

VlSTl, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 de!27.12.2013 (legge di stabilita
2014):

669. ll presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasititolo, difabbricati,
ivi compresa I'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria, ad eccezione, in ognicaso, deiterreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. ln caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria.

672.ln caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula
e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il
periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna;

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

677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puÒ determinare I'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'lMU 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,|'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per Io
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 decretolegge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dienmbre 20'11, 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'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
daf l'articolo l3 del citato decretolegge n. 2O1, del 201 1;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, I'aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

679. ll comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
può prevedere riduzioni ed esenzioni;

h



681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unita immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il
30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando I'aliquota di cui ai commi
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. M6 del 1997, il
comune determina la disciplina per I'applicazione della lUC, concernente tra I'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzionitariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita
contributiva della famiglia, anche attraverso I'appl icazione del I' ISEE;

5) I'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui I'attivita viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso I'applicazione dell' ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. ll consiglio comunale deve approvare, entro iltermine fissato da norme statali per I'approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e 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.

688. ll versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, owero
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili. ll versamento della TARI e della tariffa di natura conispettiva di cui ai
commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui al!'articolo 17 del decreto legislativo n.241
del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale owero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per
ogni contribuente, da parte dei soggetti che prowedono alla riscossione, ai comuni e al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. ll comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TASI. ll versamento della TASI è effettuato nei termini individuati
dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della
TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. llversamento della prima rata
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla
base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28



settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare I'invio, esclusivamente in via telematica, delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI,
entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento deltesto degli stessi nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per I'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita lAssociazione
nazionale dei comuni italiani. A deconere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento
preventivamente compilati su loro richiesta, owero procedendo autonomamente all'invio degli stessi
modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione'delle aliquote e delle detrazioni inviaté dài Comuni, esclusivamente in via telematica,
entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti
della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data
del 18 settembre 2014; a talfine, i comuni sono tenuti ad effettuare I'invio delle predette deliberazioni,
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014,i|versamento della TASI e'effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando I'aliquota di base dell'1 per mille di cui al
comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU previste per ciascuna tipologia di immobile non
può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre
2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del
10 settembre2014 owero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681,
e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione
Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il20 giugno 2014, eroga un importo a
valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI,
stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento délle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno
2014. ll Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli
eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente
erogate siano superiori all'importo spettante per I'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'comunale.
LAgenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi
entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9luglio 1997, n.241.Gli importi recuperati dallAgenzia delle entrate sonoversati
dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 20'14 ai
fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta'comunale nel medesimo anno.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU;

TUTTO ciÒ premesso,



VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 mazo 2014 <Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche> convertito
con la fegge diconversione 2 maggio2014, n. 68;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa ;

DATO ATTO che il Ministero dell'lnterno, attraverso I'apposita pagina del sito internet della Direzione
Finanza Locale, ha pubblicato I'ammontare della riduzione dell'importo spettante al Comune di San
Giovanni Gemini, per I'anno 2014, a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale determinata in €
246.046,19;

RITENUTO opportuno di prevedere la detrazione ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014
(Legge n.147 de|27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TASI ffributo servizi indivisibili) unito alla presente per
farne parte integrante e sostanziale ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 deldecreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art.27, comma 8", della L. n. 44812001 il quale dispone che: "ll comma 16 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. ll termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'lRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1"
gennaio dell'anno di riferimento";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti I'imposta unica comunale (lUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

V|STO I'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-0í2014,
con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014
degli enti locali, di cui all'articolo 151 deltesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 luglio 2014 e che il suddetto termine è
stato ulteriormente prorogato al 30 settembre2014 con D.M. de!1810712014:

PROPONE DI DELIBERARE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2) di approvare il regolamento per la disciplina della TASI (Tributo servizi indivisibili) unito alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

L



3) di determinare le seguenti aliquote per I'applicazione della componente TASI Oributo servizi
indivisibili) anno 201 4:

- ALIQUOTA 1,75 per mille per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai
fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

- ALIQUOTA 1,75 per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini
IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);

- ALIQUOTA 0 (zero) per mille per ifabbricati rurali strumentali .

- ALIQUOTA 1,75 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative
Pertinenze e per le aree edificabili ;

4) di dare atto del rispetto del vincolo di cui al comma 677 arl.1 della legge n. 147 del 27.12.2013
(aliquota massima consentita IMU + TASI 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a2 per mille -
aliquota IMU in vigore 7,6 pei mille)

5) di applicare la DETRAZIONE TASI all'abitazione principale, ai sensi del comma 677 legge di
stabifita 2014 (Legge n.147 del27.12.2013) e sulla base del Regolamento Comunale nella misura di €
25,00;

6) Di stabilire il limite di reddito ISEE pari ad € 5.000,00 quale fascia diesenzione;

7) di stabilire una detrazione di € 10,00, per ciascun figlio che risulti dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché di età non
superiore a 26 anni. I requisiti relativi ai figli devono essere soddisfatti con riferimento al 1" gennaio
2014;

8) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,
anche in quota parte aventi le sotto elencate caratteristiche:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettivita
delcomune;

- Servizi dei quali ne beneficia I'intera collettivita, ma di cui non si puÒ quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effeftuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente
elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessividi riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO STIMATO

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 125.800,00

I lluminazione Pubblica € 240.000,00

Anagrafe € 58.056,02

Servizio di protezione civile € 8.000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale € 86.297,05

Sicurezza € 165.755,62

TOTALE € 683.908,69

I



Gettito TASI previsto € 246.500,00

Percentuale di copertu ra 36,04o/o

9) di dare atto che tali aliquote e detrazioni deconono dal 1 gennaio2Ol4;

10) di dare atto che, ai sensi del Regolamento per la IUC sezione disciplina del tributo sui servizi
indivisibili OASI), nel caso in cui I'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso daltitolare
del diritto reale, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria:
I'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento del tributo complessivamente dovuto in base
all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal
possessore.

11) L'abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell'lMU.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201t2011, per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non spettano i benefici
per I'abitazione principale nei casi di più unità immobiliari seppur adibite ad abitazione principale. Nel
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nelterritorio comunale, le agevolazioni per I'abitazione principale
e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle
categorie catastali Cl2, Cl6 e Cl7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono assimilate all'abitazione principale:

- L'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che I'abitazione non risulti locata ;

- le unita immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprieta o di usufrutto da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che I'abitazione non risulti
locata;

- Unità immobiliari in categoria catastale N2, N3, N4, N5, N6, N7 e relative pertinenze (una
per ogni categoria: Cl2, Cl6, C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- Aifini della predetta detrazione verranno considerata abitazioni principali le unità immobiliari e
le relative pertinenze, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali 41, 48, A9
concesse in comodato dal soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, fissando il limite dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) fino a euro 18.000,00 in armonia con quanto stabilito
ai fini IMU in applicazione dell'art. 2 bis del D.L. 10212013 convertito con modificazioni dalla
legge 12412013; in caso di più unita immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto
passivo dell'imposta, I'agevolazione di cui al primo periodo puÒ essere applicata ad una sola
unità immobiliare; di subordinare I'applicazione della presente agevolazione alla presentazione
di apposita richiesta entro il 16|1A2OM, in sede di prima applicazione, ed entro il 31 luglio di

ogni anno, con allegato il modello ISEE aggiornato ai redditi del periodo di imposta dell'anno
precedente.
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12) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito ínformatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360;

13) di dare atto 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'aÉicolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza deltermine previsto
per I'approvazione del bilancio di previsione;

14) didare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché
i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli èlementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. ll comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell'apposita sezione del Portale delfederalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
a tal fine il comune è tenuto a effettuare I'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. ln caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per I'anno
precedente;

15) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.
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Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Al Responsabile del Settore Economico Finanziario
Rag. CoHetto Antonino

SEDE

Al Revisore dei Conti
SEDE

Al Segretario Comunale
SEDE

OGGETTO: Emendamento alla proposta di approvazione del regolamento TASI e dellealiquote
per I'anno N14.

ll sottoscritto Salvatore GutrÒ, Consigliere Comunale;
Vista la proposta di approvazione del regolamento TASI e delle aliquote per I'anno 2014;
Ritenuto, alla luce di quanto stabilito nella norma attuativa della tassa sui servizi indivisibili

e tenuto conto del particolare momento di crisi che sta attraversando la nostra comunità di dovere
proporre il seguente emendamento alla proposta di delibera da parte dell'ufficio Finanziario:

Le aliquote TASI proposte nella misura del2%o dovranno essere rideterminate netla misura
dell' 1,75Y*i

- La detrazione sull'abitazione principale proposta in € 30,00 verrà determinata in € 25,00;
- Ai fini della predetta detrazione verranno considerate abitazioni principali le unità

immobiliari e le relative pertinenze, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie
catastali 41, A8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo di imposta a parenti in
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fissando il
limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a € 18.000,00 in
armonia con quanto stabilito ai fini IMU in applicazione dell'art. 2 bis del D.L. 102t2013
convertito con modificazionidalla legge 12412013; ln caso di più unita immobiliariconcesse
in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, I'agevolazione di cui al primo
periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare; Di subordÍnare I'applicazione
della presente agevolazione alla presentazione di apposita richiesta entro il 1611212014, in
sede di prima applicazione, ed entro il 31 Luglio di ogni anno, con allegato il modello ISEE
aggiornato ai redditi del periodo di imposta dell'anno precedente;

San Giovanni Gemini, 08/09 12014



PARERI
AVENTE
2014

COMUNE DI SAII GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AD OGGETTO REGOLAMENTO TASI E DETERMINMIONE TARIFFE ANNO

ll Responsabile del Settore Finanziario ed il Revisore dei Conti,

Visto I'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
I'imposta unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di
natura patrimohiale, dovuta dal possessore di immobiti, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola neltributo 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;

Visto I'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 det 27 dicembre 2013, secondo cui il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
I'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi
indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili';

visto inoltre il comma 677 della Legge di Stabilita appena citata" così come modificato

dall'art. l, comma l,lettera a) D.L.6 marzo 2014,n 16, convertito, con modificazionedalla

Legge 2 maggio 2014,n.68 che impone, vincoli in merito alla determinazione, sotto il

profilo impositivo e rientrante sempre nella potestà regolamentare dei comuni delle

aliquote IMU e TASI;

Considerata la situazione del bilancio del Comune di San Giovanni Gemini, valutata sutla

base delle risultanze del Rendiconto di gestione dell'ese rcizio finanziario 2013 e della

programmazione 2014t2016 in corso di approvazione da parte dell'organo esecutivo;

Dato atto che I'Ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale sulla base dei

parametri stabiliti dalla normativa di riferimento;

Visto I'emendamento presentato durante il Consiglio Comunale inerente la riduzione delle

aliquote da 2 per mille all'1,75 per mille e la riduzione della detrazione per abitazione

principale da 30,00 a 25,00 euro e la disciplina del comodato d'uso gratuito nella misura

già prevista per l'lMU



'-

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Esprimono parere favorevole all'approvazione del regolamento TASI ed alla proposta di

variazione come sopra riportato tenuto conto che gli equilibri di bilancio dovranno essere

rispettati attraverso I'attuazione di politiche di risparmi di spesa e di fiscalità locale

generale da individuare in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio

2014.

San Giovanni Gemini 08/09 12014

ll Revisore
Rag. Vincen

Attntu /

ll Responsabi ttore Finanziario
Colletto

nico
'o Traina


