
 

 CITTÀ  DI  SALEMI  
COPIA 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO  44 
DATA   08/09/2014 
Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre presso i locali della nuova sala consiliare di Via 

Francesco Crispi - Salemi, in seguito a regolari inviti del Presidente del Consiglio, diramati con avviso del 03/09/2014  

Prot. N°19988  notificati a tutti i Consiglieri nei termini e nelle forme previste dal O.A.EE.LL. si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria di continuazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno notificato a tutti i 

Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. 

 Fatto l'appello nominale, sui venti Consiglieri assegnati al Comune ed in carica risultano presenti i sigg: 

N° COGNOME E NOME Presente N° COGNOME E NOME Presente 

1 Scalisi Vito SI 11 Cascio Lorenzo Si 

2 Fici Giovanni SI 12 Ferro Caterina SI 

3 Scimemi Antonino SI 13 Grimaldi Vincenzo Sergio SI 

4 Bascone Leonardo SI 14 Costa Leonardo SI 

5 Brunetta Antonio SI 15 Bendici Nicolò SI 

6 Asaro Giuseppa SI 16 Vultaggio Giuseppe Enzo SI 

7 Tantaro Antonella SI 17 Benenati Roberto SI 

8 Loiacono Giuseppe SI 18 Cipri Costantino SI 

9 Leone Dina NO 19 Saladino Daniela SI 

10 Angelo Titti SI 20 Petralia Sabrina SI 

 Assiste il  Segretario Generale  Dr. Giuseppe Scalisi. 

 Assume la Presidenza il Consigliere Comunale Cascio Lorenzo nella qualità di Presidente, il quale, risultando 

presenti N°19 Consiglieri, riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 30 della  L.R. 9/86 sostituito dall’art. 21 della 

L.R. 26/93, dichiara aperta la seduta. 



 

Proposta di Delibera per il Consiglio Comunale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 

 

“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). 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.” 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 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 di immobile. Per il 

2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

 

VISTO l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68 del 2/5/2014: 

 

a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "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, convertito, 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 

b) il comma 688 è' sostituito dal seguente: omissis….. “Il versamento della TASI è effettuato nei termini 

individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento 

della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno” omissis; 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto-legge del 9 giugno 2014 n. 88: 

“Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai 

seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, 

ovvero 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 è 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 informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 

del 1998, alla data del 18 settembre 2014… omissis”; 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 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. 

 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n.43   del 08/09/2014   , dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2014 degli enti locali era stato prorogato al 31/07/2014 e con Decreto del Ministero 

dell’Interno del 18/07/2014 è stato ulteriormente prorogato al 30/09/2014; 

 

VISTO l’art.13, comma 13bis del D.L N.201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, lett.a) del 

D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in legge 06/06/2013, n.64 che subordina l’efficacia costitutiva delle 

delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all’invio esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne 

stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF; 

 

CONSIDERATO che l’art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 pone in capo al 

Consiglio Comunale la competenza a deliberare intorno alle aliquote del tributo in discussione, in chiara 

deroga rispetto al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO altresì come la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 84 del 04/09/2014, in 

concomitanza alla stesura del progetto di bilancio, abbia formulato una proposta di deliberazione avente ad 

oggetto le aliquote del tributo in oggetto, così da dare fondatezza e coerenza alle previsioni di entrata inserite 

nel progetto di bilancio di previsione; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 
1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2)- DI PROPORRE al Consiglio le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) della IUC con decorrenza dall’1/1/2014: 

 

- ALIQUOTA 2 per mille per l’abitazione principale, incluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7); 

- ALIQUOTA 1 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le 

aree edificabili; 

 

3)- 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; 

 

4)- DI DARE ATTO che per l’anno 2014 si applica la detrazione di € 100,00 dell’imposta dovuta sulle 

abitazioni principali del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportato al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; 

 

5)- DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i seguenti criteri: 

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

comune; 



- servizi dei quali ne 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; 

- non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini 

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

 

6)- DI INDIVIDUARE, pertanto, che i servizi indivisibili, con relativi costi alla cui copertura la TASI 

è diretta, sono i seguenti: 

 

1) Servizi di polizia locale (al netto dei proventi del cod. della strada )  € 618.040,40 

2) Gestione di manutenzione stradale del verde pubblico dell’illuminazione  € 797.399,24 

3) Servizi cimiteriali (al netto dei proventi)      €   21.339,92 

4) Servizi socio-assistenziali (al netto dei contributi Statali e Regionali)   € 418.849,00 

5) Servizi di protezione civile        €   10.500,00  

6) Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali     €   22.000,00  

 

Totale costi           € 1.888.128,56 

 

7)- DI DARE ATTO che il gettito TASI previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 604.000,00 (percentuale di 

copertura pari al 31.98); 

 

8)- DI PUBBLICARE per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, il presente atto. 

 

9)-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

“Settore II Amministrazione delle risorse” 

 

 Esaminata la proposta di delibera come presentata, si esprime parere FAVOREVOLE per la 

regolarità tecnica e contabile ai sensi della LR 48/91 art.1 lett.1. 

Salemi 04/09/2014 

       Il Capo settore Amministrazione delle Risorse  

        F.to  Dott.ssa Giuseppa Benenati 

Il Presidente pone in trattazione l’argomento. 

 

Poiché nessuno chiede di intervenire  il  Presidente mette ai voti a scrutinio palese per alzata 

e seduta  la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione  la stessa viene approvata con il seguente esito: 

Consiglieri  presenti   n: 19 

Consiglieri   votanti : n. 18 

Consiglieri astenuti  n. 1  ( Saladino Daniela  

Consiglieri favorevoli n. 11 

Consiglieri contrari  n.   7 (Fici, Scimemi, Asaro, Tantaro, Loiacono, Angelo, Cipri) 

E, pertanto,  

Il Consiglio Comunale 

Visto lo schema di proposta; 

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48; 

Vista la Legge 08/06/1990 n. 142; 

Visto l’esito della eseguita votazione; 



DELIBERA 
1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2)- DI APPROVARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) della IUC con decorrenza dall’1/1/2014: 

 

- ALIQUOTA 2 per mille per l’abitazione principale, incluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7); 

- ALIQUOTA 1 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le 

aree edificabili; 

 

3)- 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; 

 

4)- DI DARE ATTO che per l’anno 2014 si applica la detrazione di € 100,00 dell’imposta dovuta sulle 

abitazioni principali del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportato al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; 

 

5)- DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i seguenti criteri: 

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

comune; 

- servizi dei quali ne 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; 

- non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini 

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

 

6)- DI INDIVIDUARE, pertanto, che i servizi indivisibili, con relativi costi alla cui copertura la TASI 

è diretta, sono i seguenti: 

 

1) Servizi di polizia locale (al netto dei proventi del cod. della strada )  € 618.040,40 

2) Gestione di manutenzione stradale del verde pubblico dell’illuminazione  € 797.399,24 

3) Servizi cimiteriali (al netto dei proventi)      €   21.339,92 

4) Servizi socio-assistenziali (al netto dei contributi Statali e Regionali)   € 418.849,00 

5) Servizi di protezione civile        €   10.500,00  

6) Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali     €   22.000,00  

 

Totale costi           € 1.888.128,56 

 

7)- DI DARE ATTO che il gettito TASI previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 604.000,00 (percentuale di 

copertura pari al 31.98); 

 

8)- DI PUBBLICARE per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, il presente atto. 



Approvato  e  sottoscritto  

 IL  PRESIDENTE  

F.to  sig. Cascio Lorenzo  

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                           IL  SEGRETARIO  GENERALE     

  F.to  Arch. Vito Scalisi                       F.to Dr. Giuseppe Scalisi  

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

SI  CERTIFICA  

che copia della presente deliberazione : 

 

1. è stata affissa all'albo pretorio il giorno ______________________________________ per  giorni 15 consecutivi. 

(art. 11 L.R. 44 1 comma) 

 

Salemi li'___________________  

                                                                                                    

 

                        IL MESSO COMUNALE                                     IL  SEGRETARIO GENERALE      

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della  

L.R.3/12/91, n.44; 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva  il giorno ___________________ : 

__1- perche' decorsi giorni 10 dalla pubblicazione; 

 

__2- perche' dichiarata urgente. 

 

 

 
 

Nota:-(la voce che interessa viene segnata con un  X  a fianco) 

 

Salemi lì ______________  

  

      IL   SEGRETARIO GENERALE  

              (Dr. Giuseppe Scalisi) 

 

 


