
N. 58/1.E.

C I T T A ' D I M O N R E A L E
Provincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

OGGETTO : Tributo per i servizi Indivisibili (TASI). Approvazione aliquote e detrazioni anno

2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di Settembre , alle ore 10.05 , nella

Sala Biagio Giordano del Complesso Monumentale Guglielmo 11° di questo Comune, nella seduta

di prosecuzione risultano presenti:
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Per complessivi n.22 presenti e n.8 assenti.

Assume la Presidenza, il Presidente Sig.Giuseppe di Verde.



IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RISORSE

VISTI:
- la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'imposta unica
comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il Decreto Legge del 6 marzo 2014, n. 16 recante modifiche alla Legge sopra citata;
- l'art. 10, comma 4 leti, b) del D.L. n° 35/2013, così come convcrtito con L.64/2013, che modifica
il comma 13bis dell'art. 13 del D.L. N° 201/2011, con il quale si dispone che: "a decorrere
dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché
i regolamenti dell'IMU devono essere inviate, esclusivamente per via telematica mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. N°360/1998, e l'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle slesse nel
predetto sito informatico ";
- il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) ed in particolare la Parte
contenente la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO che:
il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013

come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detersione, 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;
pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dellTMU e della TASI è comune ed è

costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;

CONSIDERATO che:
- l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
Bilancio di previsione;
- l'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
43 del 21/02/2014 che ha differito al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014;

ATTESO che:
- il comma 676 della L. 147/2013 prevede: "L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'ari. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- il comma 677, nel testo risultante dalle modifiche recate dalla conversione in legge del D.L.
16/2014, dispone:" // comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l'alìquota 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 dì 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, convcrtito, 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;
— il comma 678 dispone :"per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13,comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modifcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite di cui al comma 676 del presente articolo"',
- il comma 681 dispone:"AW caso in cui l'unita' immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune
nel regolamento, compresa fra il IO e il 30 percento dell'ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sulVunita'immobiliar e" ;
- il comma 682 dispone: "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: 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 e' diretta";

VISTI:
- l'art 58 della Parte del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che
dispone che "nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione
tributaria. In tale ipotesi occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del ( dai 10%
al 30%) mentre la restante quota è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";
- l'art 65 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone "Iservizi
indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI vengono individuati nei seguenti:Servizio
viabilità:Illuminazione pubblica e servizi connessi; Urbanistica e gestione del territorio; Servizio
polizia municipale: servizio cimiteriale; servizio aree verdi; Servizio de m o grafico; Servizio
biblioteca e archivio s(orico;Per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di
determinazione delle aliquote annuali, individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi
individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- l'art. 64 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che "//
Consiglio comunale, con specifica deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, può deliberare eventuali riduzioni. ";

DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2014 i costi dei servizi indivisbiJi
individuati per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono i seguenti:
- € 451.107.38 - Urbanistica
-€65.813,10 -Aree Verdi
- € 540.223.00 - lllumina/ione Pubblica
-€ 119.398,00 -Viabilità e Strade
- € 341.842,00 - Servizi Cimiteriali
- € 382.441,00 - Servizi Demografici
- £ 342.588,00 - Biblioteca e Archivio Storico
- € 1.364.066,94 - Polizia Municipale



DATO ATTO che dal Bilancio di Previsione pluriennale i costi dei servizi indivisbili individuati
per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) risultano essere i seguenti:
per l'anno 2015:
- € 451.107,38 - Urbanistica
-€65.813,10 -Aree Verdi
- € 540.223,00 - llluminazione Pubblica
- € 119.398,00 -Viabilità e Strade
- € 341.842.00 - Servizi Cimiteriali
- € 382.441,00 - Servizi Demografici
- € 342.588,00 - Biblioteca e Archivio Storico
- € 1.364,066,94 - Polizia Municipale
per Ì'anno2016:
-€451.107.38 -Urbanistica
-€65.813,10 -Aree Verdi
- € 540.223,00 - llluminazione Pubblica
-€ 119.398.00 - Viabilità e Strade
- € 341.842,00 - Servizi Cimiteriali
- € 382.44LOG - Servizi Demografici
- € 342.588.00 - Biblioteca e Archivio Storico
- € 1.364.066,94 - Polizia Municipale
PRESO ATTO, pertanto, che il totale dei costi dei servi/i indivisibili alla cui copertura la TASI o
diretta risulta pari a:
€3.589.461,42 per I'anno2014;
€3.589.461.42 per I'anno2015;
€3.589.461,42 per l'anno 2016;
VISTO l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica Italiana;

DATO ATTO che per garantire un gettito a titolo di TASI per l'anno 2014, adeguata con gli
obiettivi di bilancio, e tenuto conto di quanto sopra detto, si dovrà provvedere ad applicare le
seguenti aliquote:
- 0,33% applicata alle seguenti unità immobiliari:
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito
dall'ari. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'ari. 1 del D.L. 16/2014, classificati
nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
d) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle
Forze di Polizia , al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafìca.
f) Immobili posseduti da enti ecclesiastici e non profit che non vengono utilizzati per le finalità di
cui airart.7. comma I, lettera i, del D.Lgs 504/92;
- 0,08% per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali Al - A8 - A9 e relative
pertinenze;
- 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non
costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
- 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 (istituti di credito,
cambio e assicurazione)



- 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case dì cura ed
ospedali);
- 0,00% applicata alle aree edifìcabili;
- 0,00% applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto -
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale DIO o comunque esponenti l'espressa
notazione di ruralità negli atti catastali;
- 0,00% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);
- 0,00% applicata ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastnitture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno 2008;
- 0,00% a tutti gli altri fabbricati;

RITENUTO di prevedere, affinchè sia rispettata la condizione prevista dall'art. 1, comma 677,
della L. 147/2013, nel testo risultante dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, che non venga
generato un carico tributario ulteriore per i soggetti proprietari di abitazioni principali caratterizzate
da bassi livelli di rendita catastale, introducendo detrazioni per l'abitazione principale in misura
differenziata sulla base della rendita catastale stessa e precisamente:
- euro 150 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a
euro 600,00;
— euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro
600,01 fino a euro 750,00;
- euro 50 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro
751,01 fino a euro 1000,00;
la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di
abitazione principale e deve essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità
immobiliare è abitazione principale.
La detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale;

RITENUTO che un'articolazione delle detrazioni configurata in relazione a scaglioni di rendita
catastale nella misura individuata al precedente punto risulta, oltre che corrispondente alla lettera ed
alla ratto della previsione normativa di cui al comma 677 art. 1 L. 147/2013 nel testo risultante
dalla conversione in legge del D.L. 16/2014, maggiormente coerente con il principio costituzionale
in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva;

PRESO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni previste per
l'anno 2014 o stimato nella misura di € 350.000,00 e pertanto inferiore al costo complessivo dei
sei-vizi indivisibili per l'anno 2014 pari ad €3.589.461,42 (per l'anno 2015 pari ad € 3.589.461,42
l'anno 2014, alla cui copertura è destinata la TASI;

VISTO L'Art. 1 del Decreto Legge 9 giugno 2014, n.88, il quale prevede che per il solo anno 2014
in deroga al settimo periodo del comma 688 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, "//
versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 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 è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni
concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito
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informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a

tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente

in via telematica, entro il IO 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, il versamento della TASI è effettuato

in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'I 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 deWIMU previste per

ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla

legge statale per ITMU 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 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata

determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento

dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare

del diritto reale. ".

PROPONE
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) approvare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno
2014 nei termini che seguono:
- - aliquota del 0,33% applicata alle seguenti unità immobiliari:
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito
dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati
nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9;
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata;
e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
d) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e) Immobile posseduto
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- aliquota dello 0,08.% applicata alle abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto
passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato
dall'art. 1 del D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile),
A/8 (ville) e A/9 (castelli,palazzi eminenti);
Alle elencate unità immobiliari sono applicate, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 677 art. 1 L.
147/2013 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, specifiche
detrazioni di imposta nella misura di seguito indicata:
- euro 150 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze fino a
euro 600,00
- euro 100 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro
600,01 fino a euro 750,00
- euro 50 da applicare nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze da euro
750,01 fino a euro 1000,00
- nessuna detrazione è prevista nel caso di rendita catastale derivante da abitazione più pertinenze
superiore ad euro 1.000,00.
La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e deve
essere suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione
principale.
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La detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;
• aliquota dello 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 non costituenti abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
• aliquota dello 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/5 ( istituti
di credito, cambio e assicurazione);
• aliquota dello 0,08% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/4 (case di
cura ed ospedali);
• aliquota dello 0,00% applicata alle aree edificabili;
• aliquota dello 0,00% applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale DIO o comunque
esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali;
• aliquota dello 0,00% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2
(alberghi e pensioni);
• aliquota dello 0,00% applicata ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
• aliquota dello 0,00% applicata a tutti gli altri fabbricati;
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso
Ministero;
4) Dichiarare, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'ari. 12, comma 2, L.R. 03/12/1991, n.44, ricorrendo le condizioni di urgenza;

OHI/L L Mi;J. ZUJ*.*•
interini



P A R E R I

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 53 - 1° comma della legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 come
sostituito dall'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente dell'Area Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica,
sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data 22 .".n 2014
ENTE

II Dirigente dell'Area Risorse esprime parere FAVOREVOLE, m ordine alla regolarità contabile,
sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data
22 /.G3. 2014

Allegato alla deliberazione N. DEL



Partecipa il Segretario Generale, Dott. Ettore Sunseri.

La seduta è pubblica .

Si da atto della presenza degli Assessori Lo Coco e Russo e del presidente del Collegio dei Revisori,

Dott. Alessandro Poliziotto.

Fanno ingresso in aula i Consiglieri Li Causi e Intravaia Marco.

Il Consigliere Romanotto illustra l'emendamento n. 88, chiedendo chiarimenti all'Amministrazione

circa l'utilizzo dell'entrata derivante dal tributo.

L'Assessore Russo sintetizza i contenuti della IUC, precisando che non c'è una maggiore pressione

fiscale.

Fa ingresso in aula il Consigliere Davi.

Il Consigliere Lo Coco Marco dichiara che la Tasi può essere azzerata.

Il Dottore Polizzotto dichiara che c'è l'esigenza di ottemperare alla normativa riguardante i

Comuni che hanno aderito al piano di riequilibrio.

Il Consigliere Barna, presidente della IIA Commissione, sintetizza il parere della detta Commissione.

Il Consigliere Venturella, ricorda all'Assessore Russo che qualche mese fa, seduto tra i banchi

dell'opposizione, criticava l'Amministrazione per l'applicazione dei tributi. Sottolinea che il

Sindaco è assente.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento per appello nominale e si registra il seguente esito,

proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.25

Voti favorevoli n.10 ( Giuliano, Intravaia Marco, La Corte , Li Causi, Lo Coco Marco, Rtncìone

Giorgio, Romanotto, Sanfilippo, Venturella, Vittorino)

Voti contrari n.15 (Barna, Costantini, Cucchiara, Davi, Di Benedetto, Di Verde, Gelsomino,

Giannette, Giurintano, Intravaia Salvatore, Lo Coco Giuseppe, Naimi, Pica, Russo, Terzo).

L'emendamento n. 89, viene ritirato dal Consigliere Vittorino.

L'emendamento n. 90, viene ritirato dal Consigliere Intravaia Marco.



L 'emendamento n. 91, viene ritirato dal Consigliere Giuliano.

L'emendamento n. 92 ,viene ritirato dal Consigliere Vittorino.

Il Consigliere Romanotto, illustra I' emendamento n.93 che prevede l'aliquota massima a!2,5, per
mille senza lo 0,8 per mille.

Il Consigliere Costantìni chiede perché viene previsto lo 0,8 per mille oltre il 2,5 per mille ?

Risponde l'Assessore Russo dicendo che permetterà di applicare le detrazioni.

Interviene il Consigliere Costantini (per fatto personale) lamentando l'affermazione poco educata

dell'Assessore Lo Coco.

Il Consigliere Di Benedetto dichiara che gran parte delle case non pagheranno in quanto non

superano 100 mq. Auspica di deliberare a breve, considerato l'obbligo di trasmettere i dati al

Ministero dell'Economia e delle Finanze entro domani.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento per appello nominale e si registra il seguente esito,

proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.25

Voti favorevoli n.10 ( Giuliano, Intravaia Marco, La Corte , Li Causi, Lo Coco Marco, Rincione ,

Romanotto, Sanfilippo, Venturella, Vittorino)

Voti contrari n.15 (Barna, Costantini, Cucchiara, Davi, Di Benedetto, Di Verde, Gelsomino,

Giannette, Giurintano, Intravaia Salvatore, Lo Coco Giuseppe, Naimi, Pica, Russo, Terzo).

Il Consigliere Romanotto sostiene l'illegittimità della proposta e consegna alla Presidenza la

circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2 del 29/07/2014.

Il Consigliere Vittorino suggerisce di valutare bene la proposta.

Il Consigliere Lo Coco Marco afferma che se non si delibera, i cittadini pagheranno l'l%.

Il Consigliere Romanotto ribadisce quanto già detto.

L'Assessore Russo interviene precisando che il non votare la delibera in oggetto e l'applicazione

dell'I per mille comporterebbe il dissesto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera così come emendata, per appello

nominale e si registra il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n.25



Voti contrari n.ll ( Costantini, Giuliano, Intravaia Marco, La Corte , Li Causi, Lo Coco Marco,

Pincione , Romanotto, Sanfilippo, Venturella, Vittorino}

Voti favorevoli n.14 (Barna, Cucchiara, Davi, Di Benedetto, Di Verde, Gelsomino, Giannette,

Giurintano, Intravaia Salvatore, Lo Coco Giuseppe, Naimi, Pica, Russo, Terzo).

Viene chiesta l'immediata esecuzione.

Consiglieri presenti n.25

Voti contrari n.ll { Costantini, Giuliano, Intravaia Marco, La Corte , Li Causi, Lo Coco Marco,

Pincione , Romanotto, Sanfilippo, Venturella, Vittorino)

Voti favorevoli n.14 (Barna, Cucchiara, Davi, Di Benedetto, Di Verde, Gelsomino, Giannette,

Giurintano, Intravaia Salvatore, Lo Coco Giuseppe, Naimi, Pica, Russo, Terzo).

Il CONSIGLIO COMUNALE

Valutato l'esito delle votazioni proclamate dal Presidente;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta deliberativa.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.12 della L.R.

3/12/1991, n.44.



y

EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

Le seguenti aliquote, nel regolamento in proposta pari a 0,00% (casi di esenzione), vengono tutte modificate
e portate allo 0,08%:
• aliquota dello 0,00% applicata alle aree edificabili;
• aliquota dello 0,00% applicata ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8,
del decreto iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o comunque
esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti catastali;
• aliquota dello 0,00% applicata alle unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D/2
(alberghi e pensioni);

Introduzione nuova categoria:
• aliquota dello 0,00% applicata alle aree edificabili il cui diritto di edificazione non è realizzabile per
limitazioni dettate dalla normativa urbanistica locale.

M5s Monreale
Consigliere Comunale
Fabio Costantini

/



P A R E R I

Proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

1 - £ ? - M- I / - /o - 'M - Y - - ? 3

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente dell'Area esprime parere
proposta di deliberazione sopraindicata; ,̂

Data

in ordine alla regolarità tecnica, sulla

/ ,_

ENTE

II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere
contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data -

O In ordine alla regolarità

Allegato alla delibera/ione N. DEL



CITTÀ Di

Comune di Monreale

Al
Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione
aliquote

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto il comma 676 della Legge 147/2013 che prevede: "L'aliquota di base della TASI è pari all'I
per mille. II comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'ari 52 del
DIgs 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

Considerato che la proposta dell'amministrazione è di applicare l'aliquota TASI al massimo
consentito dalla Legge e cioè del 3,3 per mille ( 2,5 per mille + un ulteriore 0,8 per mille);

Al fine di evitare di gravare ulteriormente sul bilancio delle singole famiglie che si ritroverebbero a
pagare, sotto un altro nome, una nuova imposta sulla prima casa;

propongono

di modificare la prima aliquota dello 0,33% indicata a pagina 6 dopo il secondo punto, relativa alle
unità immobiliari indicate nelle lettere a,b,c, e d con l'aliquota dello 0,00%

Consiglieri Comunali

.
GiuseppeRomanottd//^/^ /

'/ "
7

Girolamo Vittorino

Marco Intravaia

Antonella Giuliano

Giuseppe La Corte

Rosario Li Causi

Chiara Sanfìlippo

Giorgio Rincione

Ancelo Venturella



prot.n

Comune di Monreale

Al
Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione
aliquote

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto II comma 676 della legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è
pari all 'I per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
fa\Varticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento"

Considerato che la proposta dell'amministrazione è di applicare l'aliquota TASI al massimo
consentito dalla Legge e cioè del 3,3 per mille ( 2,5 per mil le + un ulteriore 0,8 per mille);

Dato che i sottoscritti Consiglieri Comunali, non intendono far gravare sulle famiglie della nostra
collettività comunale, soprattutto in questo periodo storico, la massima aliquota consentita dalla
legge;

propongono

di modificare la prima aliquota dello 0,33% indicata a pagina 6 dopo il secondo punto, relativa alle
unità immobiliari indicate alle lettere a,b,c, e d con l'aliquota dello 0,5 per mille

I Consiglieri Comunali

Guzzo Giuseppe

Giuseppe Romano

Rincione Giorgio

Girolamo Vittorino

Marco Intravaia

Antonella Giuliano I i fi

La Corte Giuseppe

Li Causi Rosario

Sanfilippo Chiara

Venturella Angelo

Marco Lo Coco

*^J&



Comune di Monreale

Al
Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione
aliquote

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto 11 comma 676 della legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è
pari all 'I 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"

Considerato che la proposta dell'amministrazione è di applicare l'aliquota TASI al massimo
consentito dalla Legge e cioè del 3,3 per mille ( 2,5 per mille + un ulteriore 0,8 per mille);

Dato che i sottoscritti Consiglieri Comunali, non intendono far gravare sulle famiglie della nostra
collettività comunale, soprattutto in questo periodo storico, la massima aliquota consentita dalla
legge;

propongono

di modificare la prima aliquota dello 0,33% indicata a pagina 6 dopo il secondo punto, relativa alle
unità immobiliari indicate alle lettere a,b,c, e d con l'aliquota del' 1 per mille.

I Consiglieri Comunali

Marco Lo Coco

Giuseppe

Rincione Giorgio

Girolamo Vittonno

Marco Intravaia

Antonella Giuliano

La Corte Giuseppe

Li Causi Rosario

Sanfilippo Chiara

Venturella Angelo

Guzzo Giuseppe



OTTA D
Unido

Comune di Monreale

Al
Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Approvazione
aliquote

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto II comma 676 della legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è
pari all 'I per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell1'artìcolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento"

Considerato che la proposta dell'amministrazione è di applicare l'aliquota TASI al massimo
consentito dalla Legge e cioè del 3,3 per mille ( 2,5 per mille + un ulteriore 0,8 per mille),

Dato che i sottoscritti Consiglieri Comunali, non intendono far gravare sulle famiglie della nostra
collettività comunale, soprattutto in questo periodo storico, la massima aliquota consentita dalla
legge;

propongono

di modificare la prima aliquota dello 0,33% indicata a pagina 6 dopo il secondo punto, relativa alle
unità immobiliari indicate alle lettere a,b,c, e d con l'aliquota dello 1,5 per mille.

I Consiglieri Comunali

Marco Intravaia /U

<-}
Giuseppe Romanottoy'^yy^

71Rincione Giorgio / v[

Girolamo Vittorino

Guzzo Giuseppe

Antonella Giuliano

,a Corte Giusepp

Li Causi Rosario A L;

Sanfilippo Chiara

Venturella Angelo

Marco Lo Coco



Comune di Monreale

Al
Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Approvazione
aliquote

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto II comma 676 della legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è
pari all'I 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"

Considerato che la proposta dell'amministrazione è di applicare l'aliquota TASI al massimo
consentito dalla Legge e cioè del 3,3 per mille ( 2,5 per mille + un ulteriore 0,8 per mille),

Dato che i sottoscritti Consiglieri Comunali, non intendono far gravare sulle famiglie della nostra
collettività comunale, soprattutto in questo periodo storico, la massima aliquota consentita dalla
legge;

propongono

di modificare la prima aliquota dello 0,33% indicata a pagina 6 dopo il secondo punto, relativa alle
unità immobiliari indicate alle lettere a,b,c, e d con l'aliquota del 2 per mille.

I Consiglieri Comunali

-.CII

Antonella Giuliano

Giuseppe Romanotto

Rincione Giorgio

Girolamo Vittorina I/
v—L—-"

Guzzo Giuseppe

La Corte Giuseppe

Marco Intravaia

Li Causi Rosario

Sanfilippo Chiara

Venturella Angelo

Marco Lo Coco



Comune di Monreale

CITTÀ DI MONR2AUC
Ufficio di Presidenza

Prot. n

AI
Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: emendamento alla proposta di Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione
aliquote

I sottoscritti consiglieri comunali

Visto II comma 676 della legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è
pari all 'I 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"

Considerato che la proposta dell'amministrazione è di applicare l'aliquota TASI al massimo
consentito dalla Legge e cioè del 3,3 per mille ( 2,5 per mille + un ulteriore 0,8 per mille);

Dato che i sottoscritti Consiglieri Comunali, non intendono far gravare sulle famiglie della nostra
collettività comunale, soprattutto in questo periodo storico, la massima aliquota consentita dalla
legge;

propongono

di modificare la prima aliquota dello 0,33% indicata a pagina 6 dopo il secondo punto, relativa alle
unità immobiliari indicate alle lettere a,b,c, e d con l'aliquota del 2,2 per mille.

I Consiglieri Comunali

Girolamo Vittorino

Giuseppe

Rmcione Giorgio

Antonella Giuliano

Guzzo Giuseppe

La Corte Giuseppe

Marco Intravaia nf
i

Li Causi Rosario

Sanfilippo Chiara

Venturella Angelo

Marco Lo Coco



Comune dì Monrealc

Al
Presidente del Consìglio Comunale

ggL'Liu: L'inendameiHo al la proposta di Tributo per i servici indivisibili (TASI). Approvazione
aliquote

1 sottoscritti consiglieri comunali

Visto II comma 676 della legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI e
pari a l l ' i per mille, II Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'urfico/o 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento"

Considerato che la proposta dell'amministrazione è di applicare l'aliquota TASI al massimo
consentito dalla Legge e cioè del 3,3 per mille ( 2,5 per mille T un ulteriore 0,8 per mille);

Dato che i sottoscrìtti Consiglieri Comunali, non intendono far gravare sulle famìglie della nostra
collettività comunale, soprattutto in questo periodo storico, la massima aliquota consentita dalla
legge;

propongono

di modificare la prima aliquota dello 0,33% indicata a pagina G dopo il secondo punto, relativa alle
unità immobiliari indicate alle lettere a,b,c, e d con l'aliquota del 2,5 per mille.

I Consiglieri Comunali

Rincinno Giorgio Marco Intravaia

4' /J ̂Giuseppe Romanotto / ' • . . ' / / ' ' k- r.{ ,7^7 Li Causi Rosario

Girolamo Vittorino Sanf i l ippo Chiara

Antonelfa Giuliano VentureHa Angelo

Guzzo Giuseppe Marco Lo Coco

LA Corte Giuseppe



COMUNE DI MONREALE

PROVINCIA DI PALERMO

II Collegio dei Revisori

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE

E DETRAZIONI ANNO 2014);

II Collegio dei Revisori, nominato in data 21 luglio 2013 con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 42/1.E.

composto dal:

Dott. Alessandro Polizzotto - Presidente,

Dott. Vittorio Di Salvo - Componente,

Dott. Pietro Siragusa- Componente.

Vista la richiesta del 25 agosto 2014 della Presidenza del Consiglio Comunale ricevuta in

pari data della seguente proposta deliberativa :

1. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E

DETRAZIONI ANNO 2O14);

VISTO L'Art. 1 del Decreto Legge 9 giugno 2014, n.88 visto l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14

marza 201 1, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2014 , l'imposta Municipale

Unica (1MU):

VISTA la Legge di Stabilita n. 147 del 27112/2013, comma 639, per effetto del quale l'IMU

insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed alla tassa sui rifiuti (TAN) è confluita

nell'imposta unica comunale (ILJC);

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

dall'ari. 1, comma 1, lettera a) D.L. 6 marzo 2014,n 16, convcrtito, con modificazione dalla

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

impositivo e rientrante sempre nella podestà dei comuni delle aliquote IMU e TASI;



VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi dirigenti di

area,

VISTO il. d.lgs 267/2000,

CONSIDERATO

Che l'ente non ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2014 e il Bilancio

Pluriennale 2014/2016 e che i costi per servizi indivisibili si riferiscono ai redigendi schemi

contabili succitati;

ESPRIME

parere favorevole alle proposta sopra evidenziata

RACCOMADA

Come previsto dal comma 688 arti legge 174/2013 modificato dal d.l. 66/2014 la

trasmissione della delibera per la Tasi anno 2014 al Mef entro il 10 settembre anche se 1

termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 30 settembre

2014.

Tale termine per l'invio è necessario per consentire il pagamento della prima rata entro il

16 ottobre 2014.

Nel caso di mancata pubblicazione della delibera nel sito del Mef alla data del 18

settembre i contribuenti sono legittimati a pagare l'imposta in un'unica soluzione entro il

16 dicembre con l'aliquota base con conseguente ipotesi di danno erariale.

Palermo 3 settembre 2014

Il Collegio

f.to Dott. Alessandro Polizzotto - Presidente, i

f.to Dott. Vittorio Di Salvo - Componente,

f.to Dott. Pietro Siragusa- Componente.



COMUNE DI MONREALE
( Provincia di Palermo)

Verbale n. 10

I COMMISSIONE CONSILIARE

II giorno 04/09/2014 alle ore 10.00 presso i locali istituzionale della Presidenza del
Consiglio Comunale si è riunita, su convocazione del Presidente, la I Commissione
Consiliare al fine di trattare il seguente punto ali' O.d.G:

- Discussione e relativo parere per l'approvazione Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale ( IUC) e per il Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014.

Sono presenti il presidente Giannetto, il Consigliere Intravaia M., il Consigliere
Davi.
Alle ore 11.00 entra in Commissione il Consigliere La Corte.
Il Presidente constatata la presenza del numero legala apre la seduta.
Assume le funzioni di Segretaria la Sig.ra Russo Lucia.
Il Consigliere Intravaia Marco, in attesa dell'arrivo del Segretario, ha sottolineato
l'importanza di ascoltarlo, in qualità di Dirigente ad Interim della Ragioneria per dei
chiarimenti tecnici in merito all'applicazione della IUC ed in merito
all'individuazione delle aliquote TASI per chiedergli se l'Amministrazione
Comunale ha deciso di applicarle al massimo e se ha fatto tutto il possibile per
applicare delle detrazioni e quindi andare incontro a quelle che sono le esigenze e le
difficoltà economiche dei cittadini.
Alle ore 11.15 entra in commissione il Consigliere Gelsomino.
Alle ore 11.28 entra in Commissione il Segretario Comunale.
Il Presidente, dopo i saluti di rito, chiede al Segretario, in merito alla IUC e alla
TASI, se si può intervenire per attuare delle modifiche al Regolamento oppure
attenersi ad esso, ed inoltre, capire per quanto riguarda la TASI, da dove scaturiscono
le previsioni di spesa evidenziate per i vari settori.
Il Segretario risponde che l'Amministrazione Comunale ha approvato il Piano di
Riequilibrio, di durata decennale, le somme previste sono riportate nell'arco di questo
periodo e quindi, negli specifici anni 2014,2015,2016, dette somme sono riportate in
modo sintetico e sono comprensivi di tutte le componenti riguardanti i settori in
evidenza, quali costi del personale.
Il Consigliere Gelsomino chiede se per ogni stanziamento sono previste tutte le spese
del servizio.
Il Segretario risponde di si.
Il Presidente evidenzia che le somme stanziate per la Biblioteca e l'Archivio Storico
sono elevate e quindi vorrebbe capire il perché di queste cifre elevate e se c'è la
possibilità di risparmiare.



Il Segretario ribadisce che queste somme sono state già previste in Bilancio ma che
,in futuro, l'Amministrazione Comunale potrà rivedere l'applicazione del tributo.
Inoltre asserisce che, per quanto riguarda la TASI, delucidazioni più dettagliate
possono essere data dal Geometra Milone e dal Ragioniere Modica.
Il Consigliere Intravaia Marco chiede chiarimenti in merito alla determinazione della
tariffa del tributo della tassa sui rifiuti.
Il Segretario risponde che la determinazione della tariffa del tributo avviene in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come
citato dall'ari. 31 " Piano finanziario" del Regolamento e che ad oggi è in corso una
contestazione e si aspetta la rilevazione del costo effettivo della TARI.
Il Presidente, a sua volta, vorrebbe sapere se si può cumulare lo sgravio della raccolta
differenziata con quello del disagio per la mancata vicinanza del più vicino punto di
raccolta ed inoltre se si può aggiungere lo sgravio per quelle famiglie che hanno
all'interno del loro nucleo persone disabili.
Il Segretario risponde che per tali chiarimenti occorre invitare il Dott Campanella.
Il Presidente prende atto della necessità di sentire, successivamente, i responsabili per
comprendere come si è arrivati alle cifre stabilite nel Bilancio di Previsione.
Il Segretario risponde che le voci del Bilancio di Previsione 2014 possono, in futuro,
essere ridimensionati e che questa è una prima fase di attuazione.
Il Presidente, quindi , prende atto che le cifre inserite in Bilancio, almeno fino al
2016, sono bloccate ma chiede al Segretario se negli anni a seguire si potranno
attuare delle agevolazioni.
Il Segretario risponde affermativamente, anche se bisogna attenersi al Bilancio
Pluriennale.
Il Consigliere Davi, comunica ai presenti che si sta presentando un emendamento
per esentare le aree edificabili, gli alberghi, gli hotel.
Il Segretario risponde che le aree edificabili sono già esentate.
Il Segretario, in seguito, su richiesta della Commissione, nella persona del Presidente,
si mette in comunicazione telefonica col Dott. Campanella e gli chiede se le
detrazioni per la TARI sono cumulabili tra di loro. Il Dott. Campanella risponde, che
sono cumulabili fino ad un massimo del 60%. Viene chiesto anche, al Dott.
Campanella la differenziazione delle aliquote relative all'edilizia privata. Il Dott.
Campanella ha risposto che la differenziazione delle aliquote è la stessa e non si può
cambiare. Infine gli si chiede se si possono ottenere agevolazioni ulteriori in merito
alla TARI, la risposta è stata quella che bisogna attenersi al Piano di Riequilibrio
Pluriennale.
Il Segretario, dopo aver chiuso la conversazione telefonica col Dott. Campanella ha
aggiunto che, se successivamente, si apporteranno dei cambiamenti questo potrà
permettere di apportare modifiche al Regolamento.
Il Segretario esce alle ore 12.10.
La Commissione ascoltato il Segretario Comunale Dott. Sunseri e preso atto dei
soddisfacenti chiarimenti tecnici, considerato che non si può apportare nessuna
modifica alle aliquote e che non si può prevedere nessuna altra detrazione , esprime
PARERE FAVOREVOLE per entrambi.



La Commissione chiude la seduta alle ore 12.30.

I Componenti I Commissione
II Presidente F.to Arch. Rosanna Giannette
II Consigliere F.to Intravaia Marco
II Consigliere F.to Davi Ignazio
II Consigliere F.to La Corte Giuseppe
II Consigliere F.to Gelsomino Bartolomeo

II Segretario
F.to Russo Lucia

II Presidente I Commissione
F.to Arch. Giannette Rosanna
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OGGETTO: Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 {Legge di stabilità per l'anno
2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014,
n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della

maggiorazione dello 0,8 per mille.

Pervengono numerosi quesiti in ordine all'applicazione del tributo per i servizi indivisibili

(TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma

677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), a seguito delle

modifiche apportate dalla D, L 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

maggio 2014, n. 68.

Si ricorda che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 ha istituito l'imposta unica

comunale (1UC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si

articola nella 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.
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Il comma 677 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che il comune

può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vìncolo 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

artre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'alìquota massima

della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

L'art. 1, comma 1, leti a), del D. L n. 16 del 2014, ha aggiunto a detto comma, al fine di

assicurare un maggior spazio finanziario, un'ulteriore disposizione la quale stabilisce che, 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'art 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, 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 dallo stesso

art. 13 del citato D. L n. 201 del 2011.

E' opportuno ribadire che i limiti in questione consistono:

1. nella somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia dì immobile (d'ora in

avanti: "primo limite"), che non può superare l'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. Le altre minori aliquote devono essere riferite al 6 per mille fissato

per l'abitazione principale - che è stata esclusa dall'IMLJ solo a partire dal 2014, ad eccezione delle

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - nonché al 2 per mille

relativo ai fabbricati rurali ad uso strumentale. Con riferimento a tali fabbricati, si deve, però,

precisare che il limite in questione è in realtà pari all'1 per mille, poiché detti immobili, da un lato

sono esclusi dall'IMU, a norma del comma 708 e dall'altro sono assoggettati ad un'aliquota TASI

che, ai sensi del comma 678, non può comunque superare l'I per mille. A questo proposito, si

deve aggiungere che la formulazione di quest'ultima norma, la quale prevede che l'aliquota della

TASI non possa comunque superare l'1 per mille, porta a concludere che non possa essere

neppure applicata la maggiorazione dello 0,8 per mille;

2. nell'aliquota TASI massima per il 2014 che non può eccedere il 2,5 per mille {d'ora in avanti:

"secondo limite").

Pertanto, la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve

superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille In altre parole, il comune può decidere di



utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per

mille tra i due limiti.

Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi:

• se il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il primo limite e porta, quindi, la

somma IMU+TASI a 11,4 per mille per gli altri immobili e a 6,8 per mille l'abitazione principale,

non potrà fissare un'aliquota TASI superiore al 2,5 per mille;

• se, invece, il comune utilizza tutta la maggiorazione per aumentare il secondo limite, portando

quindi l'aliquota TASI al 3,3 per mille, la somma IMU + TASI non potrà superare il 10,6 per mille

per gli altri immobili e il 6 per mille l'abitazione principale.

Nel secondo caso, vale a dire quello in cui il comune distribuisca la maggiorazione tra i

due limiti, si può ipotizzare che lo stesso comune aumenti:

•> dello 0,4 per mille, il primo limite del 10,6 per mille, portando quindi la somma IMU+TASI

all'11 per mille per gli altri immobili e al 6,4 per mille per l'abitazione principale;

<* del restante 0,4 per mille il secondo limite del 2,5 per mille, arrivando quindi ad aumentare

l'aliquota TASI al massimo al 2,9 per mille.

Il rispetto dei due limiti incrementati, come appena illustrato nei due casi precedenti,

dovrà essere venficato con riferimento a tutte le fattispecie oggetto della deliberazione comunale, in

modo che gli stessi non vengano superati per nessuna di esse.

Per illustrare compiutamente la portata della disposizione in commento, è opportuno

formulare alcuni esempi basati sull'esame delle deliberazioni pervenute a questo Ministero.

Si possono, innanzitutto, prendere in considerazione i seguenti casi in cui il comune ha

deliberato le aliquote relative ai due tributi in modo conforme alla normativa.

Esempio n. 1

Aliquota ordinaria

Immobili locati

Fabbricati mercé
Abitazione principale, diversa da quella
classificata in A/1, A/8 e A/9
Abitazione principale classificata in
A/1, A/8 e A/9

IMU

10,6

9,0

0

0

6

TASI
(Secondo limite)

0

1
3,3

(2,5 + 0,8)
3,3

(2,5+0,8)

0

SOMMA
(Primo limite)

10,6

10,0

3,3

3,3

6

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il secondo

limite (vedi aliquota TASI a 3,3 per mille) e correttamente non ha effettuato alcun aumento del primo

lìmite relativo alla somma IMU+TASI che non supera il 10,6 per mille per gli immobili diversi

dall'abitazione principale e il 6 per l'abitazione principale.



Esempio n. 2

Aliquota ordinaria

Abitazione principale, diversa da quella

classificata in A/1, A/8 e A/9

Abitazione principale classificata in

A/1, A/8 e A/9

IMU

10,6

0

6

TASI
(Secondo limite)

0,8

2,5

0,8

SOMMA
(Primo limite)

11,4
(10,6+0,8)

2,5

6,8

(6 + 0,8)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione solo per aumentare il primo

limite e ha pertanto lasciato invariato il secondo limite relativo all'aliquota TASI.

Esempio n. 3

Aliquota ordinaria

Abitazione principale, diversa da quella

classificata in A/1, A/8 e A/9

Abitazione principale classificata in
A/1, A/8 e A/9

IMU

10,1

0

5

TASI
(Secondo limite)

0,9

2,9

(2,5+0,4)

1,4

SOMMA
(Primo limite)

11
(10,6+0,4)

2,9

6,4

(6+0,4)

In questo caso il comune ha utilizzato la maggiorazione per aumentare il primo limite di

0,4 per mille e il secondo limite di 0,4 per mille. Ovviamente, la maggiorazione può essere ripartita in

misura non uguale tra i due limiti e può essere anche non utilizzata per alcune fattispecie, come è

avvenuto nell'esempio per l'aliquota TASI fissata per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e

A/9 e per l'aliquota ordinaria.

Occorre, in secondo luogo, prendere in considerazione i casi in cui il comune ha

deliberato le aliquote relative ai due tributi in modo non conforme alla normativa.

Esempio n. 1

I IMU

Aliquota ordinaria

Immobili locati

Immobili tenuti a disposizione

Abitazione principale, diversa da
quella classificata in A/1, A/8 e A/9

Abitazione principale classificata in
A/1, A/8 e A/9

8,3

9,9

10,6

0

4,6

TASI
(Secondo limite)

2,8
(2,5+0,3)

1

0,5

3
(2,5+0,5)

1,7

SOMMA
(Primo limite)

11,1

(10,6+0,5)

10,9

(10,6+0,3)

11,1

(10,6+0,5)

3

6,3
(6 + 0,3)

In questo caso, la delibera non sarebbe rispettosa dei limiti sopra ricordati posti dall'ari

1, comma 1, lett. a), del D. L. n. 16 del 2014, relativamente alla distribuzione complessiva dell'ulteriore



margine dello 0,8, in quanto, essendo stato aumentato il secondo limite relativo alla TASI dello 0,5 per

mille (3 = 2,5 + 0,5), il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, avrebbe potuto essere aumentato

solo dello 0,3 per mille e, quindi, fino al 10,9 per mille, cosa che non è avvenuta, poiché è stato

raggiunto il limite dell'11,1 per mille (11,1- 10,6+0,5).

Il comune se volesse mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3 per mille dovrebbe

necessariamente ridurre il primo limite al 10,9 agendo sulle aliquote dei tributi previste per gli

immobili ad aliquota ordinaria e per quelli tenuti a disposizione, fermo restando il limite massimo

dell'aliquota TASI al 3 per mille.

Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:

Aliquota ordinaria

Immobili locati

Immobili tenuti a disposizione

Abitazione principale, diversa da
quella classificata in A/1, A/8 e A/9
Abitazione principale classificata in
A/1, A/8 e A/9

IMU

8,1

9,9

10,6

0

4,6

TASI
(Secondo limite)

2,8

(2,5 + 0,3)

1

0,3

3
(2,5 + 0,5)

1,7

SOMMA
(Primo limite)

10,9
(10,6+0,3)

10,9
(10,6+0,3)

10,9
(10,6+0,3)

3

6,3
(6+0,3)

In questo modo, l'ammontare complessivo della maggiorazione è distribuito

correttamente tra i due limiti, in quanto il primo limite risulta aumentato di 0,3 per mille e il secondo di

0,5 per mille.

Esempio n. 2

Aliquota ordinaria

Abitazione principale, diversa da
quella classificata in A/1, A/8 e A/9
Abitazione principale classificata in
A/ 1, A/8 e A/9

IMU

10,6

0

3,5

TASI
(Secondo limite)

0

3.3
(2,5+0,8)

3,3
(2,5+0,8)

SOMMA
(Primo limite)

10,6

3,3
6,8

(6+0,8)

In questo caso, la maggiorazione è stata utilizzata nella misura dello 0,8 per mille per

ciascun limite, in quanto il secondo limite relativo alla TASI è stato elevato dal 2,5 al 3,3 per mille e

contestualmente il primo limite, relativo alla somma TASI + IMU, è stato elevato, seppure

limitatamente all'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9, dal 6 al 6,8 per mille.

Qualora il comune voglia mantenere il secondo limite (aliquota TASI) al 3,3 per mille,

utilizzando quindi tutta la maggiorazione, deve mantenere il primo lìmite relativo all'abitazione



principale classificata in A/1, A/8 e A/9 al 6 per mille agendo sulle aliquote dei tributi previste per tale

tipologia di immobili.

Si può ipotizzare il seguente intervento correttivo:

Aliquota ordinaria

Abitazione principale, diversa da
quella classificata in A/1, A/8 e A/9
Abitazione principale classificata in
A/1, A/8 e A/9

IMU

10,6

0

3,5

TASI
(Secondo limite)

0

3,3
(2,5 + 0,8)

2,5

SOMMA
(Primo limite)

10,6

3,3

6

In questo modo, la maggiorazione è distribuito correttamente tra i due limiti, in quanto

primo limite risulta aumentato di 0,3 por mille e il secondo di 0,5 per mille.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizìa Lapecorella



COMUNE DI MONREALE
(Provincia di Palermo)

II COMMISSIONE CONSILIARE
01 settembre 2014

Verbale n. 16

O. d. G. : Proposta deliberazione avente per oggetto Tributo per i servizi indivisibili (Tasi),
approvazione aliquote e detrazioni anno 2014.

Il giorno 01/09/2014 alle ore 10.30 presso i locali di Villa Savoia, su convocazione del
Presidente, si è riunita la II Commissione Consiliare. Assiste con funzioni di segretario il Sig.
Domenico Russo. Sono presenti i cons. Li Causi, Costantini, Lo Coco, Vittorino, Barna. Il
Presidente la Commissione, cons. Barna, dichiara aperta la seduta. Considerata la complessità
della materia trattata, il Presidente convoca una successiva riunione di Commissione per giorno
03 settembre c.a. e si richiede la presenza dei Revisori dei Conti per maggiori informazioni per
quanto concerne le nuove tasse e tributi e sugli impiegati comunali precari. Il Presidente da
lettura della delibera avente per oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
Alle ore 11.50 entra la cons. Di Benedetto. Alle ore 12.05 esce il cons. Vittorino.
Il Presidente Barna da lettura della Deliberazione "Debito fuori bilancio ex art. 194 lett.E -
Inedennità di carica per il Sindaco- Assessori Comunali Novembre - Dicembre 2012. Gettoni di
presenza consiglieri comunali Novembre - Dicembre 2012" Dopo l'analisi della deliberazione si
procede alla votazione della stessa.
La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta deliberativa con 4 voti a favore
ed 1 astenuto, ad eccezione del cons. Costantini che si è astenuto. Alle ore 12.40 esce il
cons. Lo Coco. I lavori della seduta procedono con la lettura e relativa discussione del nuovo
regolamento TASI e sue aliquote e detrazioni. Alle ore 13.30 il Presidente Barna dichiara
conclusi i lavori della commissione.

I Componenti della II Commissione:

f.to II Cons. Li Causi Rosario

f.to II Cons. Costantini Fabio

f.to II Cons. Vittorino Girolamo

f.to II Cons. Lo Coco Giuseppe

f.to II Cons. Di Benedetto Aurelia

Letto, confermato e sottoscritto

II Presidente della II Commissione
f.to Francesco Barna

II segretario
DomehicpvAuSorr



Letto e sottoscritto

Il Presidente - F.to Sig. G. Di Verde

II Consigliere Anziano - F.to Arch. R. Giannette

II Segr. Gen.le - F.to Dott. E. Sunseri
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