
CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA 
(Libero Consorzio Comunale di Trapani) 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

W 30 del Reg. 

Data 02/09/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2014. 

L'anno DUEMELAQUATTORDICI , addi D U E del mese di SETTEMBRE, alle ore 19,45 e seguenti 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto alla PRIMA convocazione ORDINARIA di 

oggi partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 
I) VANELLA VINCENZA P 9) ACCARDO MASSIMO P 
2)GAND0LF0 MARIA P 10) ARDITO DARIO P 
3) LANZA SALVATORE P l i ) AUTUORI PAOLO P 
4) MARCHESE AURELIA P 12) ANSELMO DONATELLA P 
5) CALAMUSA ANTONINO P 13) BRUCCOLERI EMILIANO P 
6) AGUANNO LEONARDO P 14) MANCUSO MARCO P 
7) CACCIATORE GIUSEPPE P 15) MAIORANA IVANA A 
8)AZZARELLI JESSICA P 

Presenti N° 14 Assenti N ^ l 

Assume la presidenza i l DOTT L A N Z A S A L A V A T O R E . 

Assiste il Segretario Generale .. .DOTT. PIETRO COSTANTINO PIPITONE. 
Vengono nominati scrutatori M A N C U S O - C A L A M U S A - MARCHESE. . . 

(1) Prima o Seconda 
(2) Ordinaria o straordinaria 



PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 deirart.1 della Legge n.147 del 27 Dicembre 2013, è 
stata istituita l'imposta unica municipale (IUC) con decorrenza 01/01/2014 basata su due 
presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione del servizi comunali. 

Considerato che la IUC è composta da: 
• IMU (Imposta Municipale Propria) componente patnmoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e mraii strumentali; 
• TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

deirutlizzatone dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 
• TARI (tributo Servizio Rifiuti) componente servìzi destinata a finanziare I costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
DATO ATTO che il comma 704 dell' art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 ha stabilito 
l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES); 
Visti in particolare, i seguenti commi deirart.1 della Legge n.147 del 27.12.2013: 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, dì aree 
edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli; 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui a 
comma 669. In caso di pluralità di possessore o di detentori , essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille, il Comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1977, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento; 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può detenninare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e deil'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
deil'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diversi tipologie di immobili. 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 ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, 
a condizioni che siano finanziati, relativamente all'abitazione principale e alle unità immobiliari a essi 
equiparati di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni, la legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni di imposta o ulteriori misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatasi con riferimento all ' lMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 
del citato decreto legge n.201 del 2011; 

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributalfia. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI, così come previsto dallo schema di regolamento comunale parte TASI, calcolato 
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è cor isposta dal titolare del diritto 
reale sull'unità immobiliare. 
692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione deil'IMU. 



TENUTO CONTO che per sevizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, fomiti 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; 

- Sen/izi 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; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma dì cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro; non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) così come approvato 
dalla Giunta Comunale con delibera n.129 del 14/08/2014; 
RICHIAMATI: 

- L'art. 53, comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000 come modificato dairart.27, comma 8 
della Legge n.448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: "il temriine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione"; 

- L'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio 
di Previsione; 

- Il Decreto Ministero dell'lntemo del 18 Luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 Settembre 2014; 
PRESO ATTO della determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2014 e 
dell'ulteriore tagliò di cui all'art. 47 del D.L. 66/2014, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio e il 
rispetto del Patto di Stabilità Interno, si è reso necessario applicare le aliquote come riportato nel 
deliberato; 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, c. 2, 
del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente 
per via telematica per la pubblicazione nei sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del decreto legislativo 
28 Settembre 1998, n.360; 
SU PROPOSTA della Giunta Municipale come da atto n.136 del 20/08/2014; 
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti come verbale n. 129 del 

21/08/2014 allegato; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile di Responsabile de! Servizio Finanziario; 
VISTO l 'O .R .EE.LL 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

DELIBERA 
Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato; 

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della competente TASI anno 2014: 
1- Aliquota 2,5 per mille: 
all'abitazione principale e delle pertinenze delia stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A /1 , A/8, e A/9, nonché gli immobili assimilati all'abitazione principale come 
definiti ai fini IMU; 



2. Al iquota Z O per mil le: 
abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A /1 , A/8 e A/9; 
3. Al iquota 1,0 per mil le: 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola ( sia in categoria D 10 oppure 
classificati in altre categorie catastali con annotazione di njralità); 

4. Al iquota 1.0 per mille per tutte le altre t ipologie di immobi l i : 
Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
deiriMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU in relazione alle diverse tipologie di Immobile; 
Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, così come previsto dallo schema di regolamento 
comunale IUC; 
Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 467.000,00 è destinato al parziale 
finanziamento dei sen/izi indivisibili sotto indicati con un grado di copertura dei costi del 41,38% 

Servizio Importo 2014 
Servizi anagrafe e stato civile 401.875,42 
Servizi di Polizia Municipale 225.390.00 
Manutenzione strade e servizi connessi 75.133.36 
Manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale 22.950,00 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 342.753.95 
Servizio di protezione civile 5.000.00 
Servizio cimiteriale 55.400,00 
Totale 1.128.502,75 

Di dare atto che per tutti gli altri di aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al regolamento IUC, il cui schema è stato approvato con delibera di G.M. n.129 del 
14/08/2014; 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
invita la sig.ra Boni dell'ufficio di ragioneria, a relazionare sulla proposta di deliberazione. 
La sig.ra Boni spiega brevemente la proposta contenente le aliquote TASI per il corrente anno. 
Segue un breve intervento della Consigliere Anselmo la quale - fra l'altro - preannuncia - a nome 
del proprio gruppo - l'astensione. 

Il Presidente de! Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Udita la relazione della dipendente sig.ra Boni; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile degli uffici finanziari ex art. 53 della L. 
8.6.1990 n. 142, così come introdotta dalla L.R. n. 48/1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori; 
- Visto lo statuto comunale vigente 
- Con dieci voti favorevoli e quattro astenuti (i consiglieri Autuori - Bruccoleri - Mancuso e Anselmo) 

D E L I B E R A 

1 - Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende riporta e trascritta 
integralmente. 



Successivamente il Presidente del Consiglio propone ai consiglieri di votare l'immediata esecutività 
dell'atto al fine di permettere agli uffici gli adempimenti conseguenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
- Udita la proposta del Presidente del Consiglio Comunale; 
- Con dieci voti favorevoli e quattro astenuti {i consiglieri Autuori - Bmccoleri - Mancuso e Anselmo) 

D E L I B E R A 
1 - Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 



IL PRESroENTE 
F.to ( Dr. Salvatore Lanza ) 

Il Segretario Generale H Consigliere Anziano 
F.to Dr. Pietro Costantino Pipitene F.to Dr.ssa Vincenza Vanella 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

• È stata pubblicata air albo pretorio on - line il giorno per 
rimanervi gg. 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Comunale, 
H Segretario Generale 

F.to 

IL SEGRETARIO GENERALE 
o Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 
• È stata pubblicata air albo pretorio on - line il giorno per rimanervi 

gg. 15 consecutivi; 
• E ' divenuta esecutiva per 
• LI Decorso di gg. 10 dalla pubblicazione; 
• jÙlmmediataesecutività; p ^ . (C^- 2J^iCf 
• Dalla Residenza Comunale, 

H Segretario Generale 
F.to 

E^ copia conforme alPoriginale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale lì 


