
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ORIGINALE 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
Delibera n.  26   del Registro                               del    08.09.2014    
 
 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle 
aliquote TASI per l’anno 2014. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, addì otto del mese di  settembre  alle ore 18,00  nell’Ufficio 
Comunale e nella sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio  si è 
riunito il consiglio comunale in seduta  STRAORDINARIA di prima convocazione. 
Nell’appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 
 

 COGNOME E NOME  Presenti Assenti 

1 Marotta Giosuè Consigliere       SI  
2 Anelli Calogero Gustavo  Consigliere      SI  
3 Capobianco Antonietta Consigliere      SI    
4 Nola Gabriella Rita  Consigliere      SI                 
5 Galante Giuseppina Domenica Consigliere      SI      
6 Amico Rosario J. C. Consigliere      SI     
7 Guarino Luigi A. (1972) Consigliere      SI  
8 Giarratano Giuseppe G. Consigliere                   SI 
9 Licata Angela Consigliere     SI 
10 Martorana Salvatore A. Consigliere     SI 
11 Guarino Luigi A.(1985) Consigliere     SI 
12 Monella Maria Consigliere     SI 
  TOTALE      7     5 
 
 La Seduta è pubblica. 
Assiste e partecipa il Vive Segretario Comunale  Dr. Lorenzo SAIA. 
Presiede il Sig. Marotta Giosuè nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale,  che constatata 
la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita  gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato; 
Le funzioni di scrutatori  sono svolte dai  Signori: Galante G. , Amico R. e Anelli C.. 



 
 
 

 
Il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al 4° punto  dell’O.D.G. e 
procede alla lettura del dispositivo della proposta di deliberazione allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Poiché non si hanno interventi a riguardo il Presidente pone a votazione la proposta 
di deliberazione in questione, per alzata di mano, che viene approvata con il seguente 
risultato: 
-presenti n.7; 
-voti n. 7 favorevoli; 
 
Pertanto 
   

IL CONSIGLIO 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione indicata in oggetto;  
Visto l’esito della votazione finale; 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione che si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale 
(IUC). Determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2014.”, con la 
narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa proposta.  

Con successiva votazione palese ed unanime il Consiglio Comunale; 

 
DELIBERA 

 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO  
COMUNALE 
  PROPONENTE: Geom. Salvatore Gioacchino LOSARDO – SINDACO  
SERVIZIO INTERESSATO:  Ragioneria  – Area Finanziaria 
DATA : 04/09/2014 
  
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione 
delle aliquote TASI per l’anno 2014. 
 
 
CONSIDERATO  che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa 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 nel tributo 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»; 

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013); 

VISTO  l'art. 1, commi 676 - 678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;  

TENUTO CONTO: 

CHE per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le 
attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, 
secondo le seguenti definizioni : 

 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

 - servizi dei quali beneficia l’intera collettività, 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 effettuare 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. 

CHE dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti 
attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei 
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal rendiconto di gestione anno 2013: 



 
 
 

 
SERVIZI INDIVISIBILI  - COSTI 

a.   Servizio di polizia locale  (detratti trasferim. Regionale ex  art. 13 L.R. 17/90 ) € 65.177,82
 
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; (detratti proventi per 
violazione codice della strada) 

 
€
 

850,00

 
c.   Servizio di illuminazione pubblica; € 71.193,19
 
d.   Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente; € 60.077,36

 
e.    Servizi di protezione civile  
    
f.    Servizi socio assistenziali;  (detratti trasfer. Region. Straordinari) €

€      8.778,76 
 

68.801,71
 
g.     Servizi cimiteriali (detratto ruolo lampade votive) 

 
€
 

8.738,10
TOTALE € 283.616,94

   GETTITO TASI     €. 30.000,00 -     10,58% copertura servizi indivisibili  

ATTESO che, l’approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale; 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

VISTI: 

 - l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto 
del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce 
dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

VISTO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011;  

VISTO l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dal DL 16/2014, che, tra 
le altre cose, stabilisce l'invio dei delibere della TASI, esclusivamente in via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

VISTO  il regolamento Comunale per l’applicazione TASI;  

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

ATTESA la direttiva impartita dall’Amministrazione Comunale per cui, al fine di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio, si  

PROPONE 
 1) di fissare per l’anno 2014,  nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147: 



 
 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  Aliquote 
‰ 

1 REGIME DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .........................................  

2 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (A1,A8,A9) .  2 

3 Aree fabbricabili   1 

  

 2) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. 

 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta così   come elencate : 

 

SERVIZI INDIVISIBILI  - COSTI 
a.   Servizio di polizia locale  (detratti trasferim. Regionale ex  art. 13 L.R. 17/90 ) € 65.177,82
 
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; (detratti proventi per 
violazione codice della strada) 

 
€
 

850,00

 
c.   Servizio di illuminazione pubblica; € 71.193,19
 
d.   Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 
territorio ed all’ambiente; € 60.077,36

 
e.    Servizi di protezione civile  
    
f.    Servizi socio assistenziali;  (detratti trasfer. Region. Straordinari) €

€      8.778,76 
 

68.801,71
 
g.     Servizi cimiteriali (detratto ruolo lampade votive) 

 
€
 

8.738,10
TOTALE € 283.616,94

 
   GETTITO TASI     €. 30.000,00 -     10,58% copertura servizi indivisibili  

 
 4) Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI sono stabilite nel  Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare e dalle disposizioni 
di legge  ; 

 6) Di inviare il regolamento e la delibera di approvazione delle aliquote , esclusivamente in via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998 



 
 
 

 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

 

 
 
IL  PROPONENTE                                                          IL  RESP. DEL PROCEDIMENTO 

f.to Losardo S.                                                                               f.to    Cannella S. 
 
 
  
Pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed 
integrazioni così come recepito dalla L.R. n.48/91, come modificato dall’art.12 
della L.R.30/00 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA’  TECNICA: 

 
Si esprime parere favorevole  sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 
___________________________________________________________________ 
 
 
  Bompensiere, lì   04/09/2014                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                               f.to    Campanella Eleonora 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, attestante, altresì,  la 
copertura finanziaria e l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del 
bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento: 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 

__________________________________________________________________ 
 
 
  Bompensiere, lì    04/09/2014                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              f.to Campanella Eleonora  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL PRESIDENTE      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Capobianco                               F.to Marotta                         F.to Saia 

 

                                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A 
 

Che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data  
 
_______________________ e vi rimarrà pubblicata  per 15 giorni consecutivi. 
.  
     Bompensiere,  
        IL MESSO COM/LE                                                   IL SEGRETARIO COM/LE 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08.09.2014 in quanto: 
�  X  È  stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi della circolare 

dell’Ass.to Reg.le degli Enti Locali del 24.03.03. 
 
 

Bompensiere,                                                                           IL SEGRETARIO COM/LE 
                                                                                                             f.to Saia  

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
 
           Bompensiere,                                                                    
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           AFFARI GENERALI 
 
 


