
 
   COMUNE DI PORTOPALO DI CAPOPASSERO 

(Provincia di Siracusa) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.   27    data 09/09/2014 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2014.  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 20.30 e segg., 
nell’aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C. , si è riunito il 
Consiglio Comunale. Alla PRIMA convocazione di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali 
a norma di legge, risultano all’appello nominale. 
 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

MICIELI ROSSELLA X  BALDO LOREANA X  
CHIAVARO GIOVANNI X  PISANA EDMONDO X  
MAUCERI MARIARACHELE X  ROCCA RACHELE X  
BURGARETTA ORNELLA X  NIELI SALVATORE X  
SCROFANO CORRADO X  CAMPISI PAOLO X  
LUPO MARY X     
CHIRAMIDA GIORGIO X     
LITRICO CRISTINA X     
LUCIANO MARIANO  X    
DROVETTI GIOVANNI X     
                                               TOTALE   

 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa CARTELLI Sebastiana. Il Presidente MAUCERI 
MARIARACHELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è 
pubblica.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
________________ 
 
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata 
dall’approvazione del Segretario verbalizzante. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2014. 
         

 
L’ ASSESSORE AL BILANCIO ED AI TRIBUTI LOCALI  

 
 
VISTI: 
o l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo 
per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti 
“indivisibili”; 

o gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI. 

 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 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.”; 

VISTI: 
o l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fìssa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze; 

o i decreti ministeriali del 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato 
dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014; 

o il D.M. 29 aprile 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 
luglio 2014. 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 09/09/2014; 
 
TENUTO CONTO CHE a titolo esemplificativo i servizi indivisibili possono essere elencati 
come segue: 

• pubblica sicurezza e vigilanza 
• tutela dei patrimonio artistico e culturale 
• illuminazione stradale pubblica 



• servizi cimiteriali 
• servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico 
• servizi socio-assistenziali 
• servizio di protezione civile 
• servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. 

 
TENUTO CONTO CHE: 
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati 

nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 
– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 % 
dell’ammontare complessivo della TASI;  

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e 
che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

 il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due 
precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 
a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse 
equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214,  detrazioni  d’imposta  o  altre  misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  
imposta TASI equivalenti 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. 201/2011; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati 
nel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto 
nella misura risultante dall’allegato prospetto (All. A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti gli effetti 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 
147/2013. 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art.239 del D. Lgs.267/2000. 



VISTI: 
o la legge 27/12/2014, n.147 (legge di stabilità); 
o il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
o il D.P.R. 158/99; 
o lo Statuto dell’Ente; 
o il regolamento di contabilità dell’Ente. 
 

PROPONE  
 

1. DI APPROVARE per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente 
deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale. 

2. DI DARE ATTO CHE: 
o nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti gli effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 

all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, 
dell’art. 1, della Legge n. 147/2013. 

o il gettito della TASI, stimato in €.270.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi, indivisibili, 
demandando ad un successivo provvedimento di natura gestionale la determinazione della percentuale dì 
copertura sulla base delle previsioni di bilancio 2014. 

o che il versamento per il 2014 è dovuto in due rate con scadenza 16 Settembre e 16 Dicembre e dovrà essere 
effettuato a mezzo modello di pagamento unificato F24. 

 
3. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale. 

4. DI DICHIARARE, a seguito di votazione separata la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



Il Presidente 
 

passa alla trattazione dell’ottavo e ultimo punto all’ordine del giorno relativo alle aliquote TASI. 
Dà la parola al ragioniere generale dott. Battiato Giuseppe che illustra la proposta precisando che si 
tratta di una tassazione che va a coprire le spese per i servizi indivisibili, ed in ogni caso le entrate 
serviranno a coprire le spese dei servizi e anche i costi che derivano da riconoscimenti di debiti 
fuori bilancio riconosciuti dal un Commissario ad acta, maturati in epoca precedente ma che tuttavia 
la spesa deve essere coperta. 
Il consigliere Pisana chiesta la parola vuole conoscere la previsione dell’entrata. 
Il Dott. Battiato risponde che la previsione è stata calcolata con il sistema messo a disposizione dal 
MEF trattandosi di una tassazione di nuova istituzione per cui non si può avere un dato storico a cui 
fare riferimento.  
Interviene il Consigliere Chiavaro il quale dà lettura di una nota Anci sull’argomento ed aggiunge 
che non si vuole massacrare la cittadinanza con una tassazione esagerata. L’incidenza per famiglia è 
stata calcolata su € 120,00 all’anno, ma si pensa di compensare con una minore pressione fiscale per 
la TARI e per il sistema idrico integrato la cui gestione oramai è passata al pubblico. 
Il consigliere Pisana chiede ancora come ha potuto il Comune di Pachino attestarsi all’aliquota del 1 
per mille, pur avendo notevoli problemi. 
Risponde il Sindaco il quale dice di essersi informato con Sindaco Bruno e poi con gli uffici i  quali 
hanno risposto che sono stati azzerati tutti i servizi intendendo assicurare solo pubblica 
illuminazione, la manutenzione strade ed il  verde pubblico. 
A questo punto esauritasi la discussione il Presidente mette ai voti in forma palese per alzata e 
seduta l’argomento in questione che viene approvato con 9 voti favorevoli e 5 contrari ( Baldo, 
Pisana, Campisi, Rocca, Nieli) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

Di far propria la proposta di deliberazione che precede, in ogni sua parte. 
 
Successivamente  
Si passa alla votazione dell’I. E. dell’atto, per consentire la trasmissione al MEF la cui scadenza è 
domani, che dà il seguente risultato:  9 voti favorevoli e 5 contrari ( Baldo, Pisana, Campisi, Rocca, 
Nieli) per cui 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto Immediatamente esecutivo. 



ALLEGATO A 

 

A) ALIQUOTA TASI ORDINARIA NELLA MISURA DI 2,5 (DUEVIRGOLACINQUE) PER MILLE PER: 

 

1. abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione 
principale; 

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

4. unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

5. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

B) ALIQUOTA TASI ORDINARIA NELLA MISURA DI 1 ( UNO ) PER MILLE PER: 

1) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. Legge n.201/2011. 
 
C) ALIQUOTA TASI RIDOTTA NELLA MISURA DI 1 PUNTO PERCENTUALE PER: 

1 ) tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 9,60 per mille;  
2) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota 
IMU del 4 per mille. 
 
 

 


