
COMUNE DI GELA 
PROVINCIA Di CALTANISSETTA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
. . 

N. 183 DEL 9/09/2014 

1 OGGETTO: Determinazione aliquote per il tributo servizi indivisibili (TASI) - Anno20 1 4. I 

1 IMES. 

L ' m o  duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre, alle ore venti e cinquantacinque e seguenti, in 

Gela e nella residenza Municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito i l  Consiglio Comunale in 

seduta ordinaria ed urgente, 
\ 

Risultano presenti in aula: 

' La seduta è pubblica. 

Risulta presente per l'amministrazione comunale il Sindaco, aw. Angelo Fasulo. 

I Per quanto concerne il dibattito si fa riferimento al processo verbale di seduta n. 38 del 9 settembte 2014. 

1 Indi il Presidente Fava, con l'assistenza del Segretario Generale dori. A. Tumminelio, constatata la sussistenza 

i del numero legale, dichiara valida la seduta .e da inizio alla discussione dando la parola al Sindaco il quale 
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illustra al civico consesso i contenuti della proposta che, sotto la lettera "A", viene allegata al presente atto per 

fame parte integrante e sostanziale. 

Entrano nel frattempo in aula i Consiglieri Mendola, Verdone e Napolitano. 

A seguire si sviluppa un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale intervengono i consiglieri Vella, Di 

Stefano, Famggia, Pingo, Trainito, Collura. Siragusa, Gallo, Giudice, Di Dio, Gulizzi, Cirignotta e Nunzio 

Ca €a. 

A questo punto, il Presidente Fava dà lettura di un emendamento, a firma di numerosi consiglieri comunali, 

che, sotto la lettera "B", viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Indi, per consentire che sullo stesso vengano rilasciati i pareri di rito dispone una breve sospensione della 

seduta. Sono le ore 23,50. 

Alla ripresa dei lavori, ore 0,06, risultano presenti in aula 24 consiglieri comunali, assenti 6 (Ventura, Lo 

Nigro, Biundo. Morselli, Giocolano e Gennuso). 

Dopo aver dato lettura dei pareri, tecnico e contabile, non favorevoli, i l  Presidente dà la parola alla dott.ssa 

h a  Giudice, la quale, da Presidente, illustra la posizione del Collegio dei Revisori suil'emendamento in 

discussione. 

Ripresa la discussione intervengono nel dibattito i consiglieri Gulizzi, Pingo, Vellà, Di Dio, Di Stefano. 

Orlando, Gallo ed, a chiarimento, i dirigenti, dott.ssa Guzzardi e do#. Depetro. 

Non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dispone la messa ai voti dell'emendamento. 

La votazione espletata per chiamata nominale ottiene il seguente esito: 

consiglieri comunaii presenti 24, assenti 6 (Ventura, Lo Nigro, Biundo, Morsell i, Giocolano e Gennuso), 

votanti 23. favorevoli 10, contrari 14 (Cravana, Cirignotta, Gulizzi, Fava, rauchi, F. Cara, Manfiè, Mendola, 

Pellitteri, Collura, Napolitano, Siragusa, Orlando e Verdone), indi, a maggioranza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

Di non approvare l'emendamento (allegato "B"). 

A seguire, terminato il dibattito, il Presidente Fava sottopone ai voti la proposta di deliberazione in oggetto. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 1 47 del 27.1 2.20 13 (Legge di Stabiliti 20 14), 
k stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due 
presupposti impositivi: 
O uno costituito dal possesso di immobili e cotlegato alla loro natura r: valore 

l'altro collegato all'erogazione e alla fniizione di servizi comunali indivisibili; 
la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

O IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 



TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TARi (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi deH 'art. t della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Coniunale); 
commi da 64 1 a 668 TAR1 (componente tributo servizio rifiuti); 
commi da 669 a 68 1 TASI (componente tributo servizi indivisibili): 
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TAR1 e TASI); 

VISTI, in particolare, i seguenti corni  dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.20 13 (legge di 
stabilità 2014): 

n.669: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l 'abituzione principule come definita ai .fini del1 'lmpos fa 
Municipale Propria, di arre scoperte nonché di quel l~  ed~jicabili, a qualsiasi uso adibiti"; 

11.671: "Ln TASI è dovuta da chiunque pussieh o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In ~.crso di pluralità di possessori o di detepitori, essi sono 
tenuti in solido al1 'adempimento del1 'unica obbligazione tribu I aria "; 

n.676: "L 'uliqiiota di base della TASI h pari al1 ' I  per mille. Il Comune, con deliberazione 
del Consiglio Comunale, aduftuta ai sensi dkil'articolo 52 del decrelu legislativo n. 446 del 
1 997, può ridurre I 'aliqrro a fino all 'azzeramento "; 

n.677: "I1 Comune, con la medesima deliberazione di cui al cornrnu 676, può determinare 
I uliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle uliquote della 
TASI e dell'lMU per ciuscuna tipolugia di immobile non sia superiore al1 'aliquota 
ma~'.rima consentita dalla legge stntale per I 'IMU al 31 dicembre 201 3, flssara al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relaione alle diverse ~ipologie di immobile. Per i/ 201 4, 
l'aliquota massima non puù eccedere il 2,5 per mille"; 

n.678: "Per i fabbricati ruruli ~ i c l  uso strumenfulr di cui all'articolo 13, comrna 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 201 1, n 201, convertito con modijìcazioni, dalla legge 22 
dicembre 201 I ,  n. 2 1.1, I'aliquota massima drlla TASI non pu6 cumuraque eccedere il liniire 
di cui al comma 6 76": 

n.682: "Con regolumcnto da udoitare ai sensi del1 'urticolo 52 del Acrero legislativo n 446 
del 1 99 7, il Comune delermina la disciplina per I 'applicuzione della I. U. C., concernente 
tru I 'alfio: 

O per quanto riguarda la TASI: 

1. I 'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tuli 
servizi, dei relativi costi all~i cui copertura la TASI è direiin ": 

n.683: "Il Con~igliu Comunale deve approvare, entro il termine fissuto da norme statali 
per l 'upprovuzione del biluncio di previsione. le aliquote della TASi, in conformirà con i 
servizi e i costi individuati ui sensi della lewra h), numero 2), del comma 682 e possono 
essere drflerenziate in ragione del settore dì airivitir nonché dellu r@oIogiu e della 
rlesiinuzione degli immobili "; 



11.692: "l1 Comune designa iljuflzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e ~estiorurle, compreso que l10 di sottoscrivere i 
prowedimenti aflerenti a lali aiiii~ità, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso"; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 1 4 5 del 09/05/20 1 4 con cui viene nominata Funzionario 
Responsabile della IUC iJ Dirigente del Settore Tributi Dott.ssa Simonetta F.Guzzndi; 

CONSIDERATO che il versamento è effettuato a favore del Comune, tramite il mode1 lo 
F24 secondo Ie disposizioni di cui dl'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1 W7, n. 
24 1,  nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, indicando i codici tributo 
istituiti dall' Agenzia delle Entrate in data 24 Aprile 2014 con la Risoluzione n. 46E 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunaii s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

Servizi generali, prestazioni, attivik opere la cui utiliti ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 
Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettivitA, 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 effemiare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale 
non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi deli'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre I997 n. 446, provvedono a: " 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
aila individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e del la 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti "; 

VISTA la nota prot. n. 2505 1 del 1 8/02/2014, del Responsabiie dell'uniti progetto Bilancio 
con la quale viene trasmesso il Piano Finanziario per la copertura dei servizi indivisibili e 
vengono analiticamente individuati gli stessi, per la cui coprtura è destinato i l gettito 
tributario Tasi, come da seguente elenco, con indicati i wsti complessivi di riferimento per 
ciascuno di essi, per un totaie di E 4.369.400,00: 

-.-.-p -. . . . . .  . . -.-..p , . . . . . . . . . . . .  

SERVIZI INDIVISI BILI ! COSTO 
I .............. 

pubblica, illuminazione / f 452.400,OO 
! 1 esterna scuole, impianti tecnologici tribunale, impianti tecnologici I 

1 scuole I 
. . . . .  , . . . . . . . . .  1 Manutenzione e gestione verde pubblico 1 E 754.000,00 

. . . . . . . . . .  

I Servizio ripristino rete illuminazione Manfria 
I 

/ €  30.000,OO 

1 Spese per il servizio della pubblica illuminazione 
-. -. -. 

1 F 3 .003.000,00 
.......................... . . . ...................... 



- 

- Enel Sole € 90.000.00 - --I ! 

- -. . ,.-p I 

Spese per la gestione del verde pubblico contrada Montelungo I F. 4 0 . 0 0 0 , 0 0  
i 

i I 

VZSTA la proiezione complessiva effemiata sulla base dell'imponibile IMU su tutti gli immobili 
escluso i terreni agricoli, con l'applicazione dell'aliquota base di riferimento all' l per mille, 
configura un gettito complessivo di E. 2.494.596,90, conle da proiezione allegata elaborata 
dall'Uf5cio IMU; 
FUTENUTO necessario ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a fronte delle minori 

entrate conseguenti alla modifica della disciplina 1.M.U . (abolizione I .M.LT. suli'abitazione 
principale) ed dla riduzione delle risorse a valere sul fondo di solidarietà comunale, non applicare 
detrazioni all'abitazione principale; 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
miffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il temine di cui all'articolo 52, 
c o m a  2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti I'lmposta Unica Comunale (I.U.C. ) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successjve 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il Decreto del Ministero de1I1Jnterno del 13/2/20 14 il quale stabilisce che. per l'anno 20 14 
è differito al 30 Aprile 201 4 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 1 5 1 del Testo unico delle leggi su1l'~rdinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO i l  successivo Decreto del Ministro dell'lnterno del 291041201 4, con i l  quale il nuovo 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 3 1 luglio 2014. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 I2 del 3011 0/2012, con la quale sono state 
determinate le aliquote [MU per I'anno 2012 e confermate nell'anno 201 3 in assenza di ulteriore 
deliberazione , nel sebwente modo: 

2,00 per mille per i fabbricati r u d i  ad uso strumentale; 
4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 
7,60 per mille per i terreni agricoli; 
9,00 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

Visto il decreto legislativo 1 8/08/2000.n .267: 
Visto il decreto legislativo 30/0 1 /200 1, n. 1 65; 
Visto il decreto legislativo 12/04/2006, n. 1 63; 
Visto lo statuto Comunale; 
Visto il vigente Ordinamento EE.LL. 
Con votazione espletata per chiamata nominate che dà il seguente esito: 
consiglieri comunali presenti 24. assenti 6 (Ventura, Lo Nigro, Biundo, Morselli. Giocolano e 
Gennuso), votanti 24, favorevali 14, contrari 10 (Gallo, bi Dio, Vella Trainito, Giudice. Pingo, 
Farruggia, Di Stefano, N. C&a e Liardo), a maggioranza 



DELIBERA 
DETERMINARE I'aiiquota per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 
20 14, nella misura deIl' l per mille per tutte le tipologie di immobili; 

DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
de1l't.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'diquota massima consentita 
dalla legge statale per 1'I.M.U. ai 3 1 dicembre 20 13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, Per il 2014 l'aliquota determinata è 
inferiore a quella massima del 2,5 per mille; 
STABILIRE che per l'anno 2014, non vengono applicate detrazioni per le motivazioni di cui in 
premessa; 
STABILIRE , conseguentemente, che per l'anno 2014 la percentuale di copertura complessiva 
dei costi dei servizi indivisibifi individuati dal Responsabile dell'unità di progetto bilancio con la 
nota n. 2505 1 del 18/02/2014 ammonta al 57 %; 

NOTIFICARE la presente deliberazione al Responsabile dell'unità di Progetto Bilancio, 
trattandosi di atto propedeutico alla formazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 20 14; 

INVZARE la presente deliberazione al Ministero de1l'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il tennine di cui all7artico1o 52, c o m a  2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni ddla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. 
Allegati: 

Nota prot. N. 2505 1 del 18/02/20 14 con allegato Piano Finanziario dei servizi indivisibili; 
Proiezione gettito TASI per l'anno 201 4. 

A seguire viene niessa ai voti le richiesta di immediata esecutivitii proposta dal consigliere 
Ci rignotta che viene approvata a maggioranza col seguente risultato: 
consiglieri comunali presenti l 5, assenti 15 (Gallo, Di Dio, Venhira, Lo Nigro, Vella, Giudice, 
Pingo, Di Stefano, N. Cafà, Biundo, Morselli, Liardo, Orlando, Giocolano e Gennuso), votanti 15, 
favorevoli 1 3, coiitrari 2 (Trainito e Famiggia). 

Chiesta la parola interviene i l  consigliere Siragusa il quale, vista l'ora tarda, chiede il rinvio dei 
lavoi a lunedj 15 settembre alle ore 20,30. 
La votazione effettuata per appello nominale ottiene il seguente esito: 

consiglieri comunali presenti 14, assenti 16 (Gallo, Di Dio, Ventura, Lo Nigro, Vella, Trainito, 
Giudice, Pingo, F m g g i a ,  Di Stefano, N, Cafa, Biundo, Morselli, Liardo, Giocolano e Gennuso), 
votanti 14, favorevoli t 4, all'unanimit8, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

I1 rinvio della seduta a lunedì 15 settembre alle ore 20,30. 

Sono le ore una, il presidente dichiara sciolta la seduta. 



L'istruttore: 1.0 S - 
," 

11 responsabile I 



Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario Generale 
i 

CERTIFICATO D1 PUBBLICAZIONE N. 

Affissa al17Albo Pretorio il e defissa il 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione B rimasta affissa 
allYAlbo Pretorio dal al . per 15 giorni consecutivi e che 
contro di essa non I pervenuto reclamo e I o opposizione alcuna. 

Gela, 

Il Segretario Generale 

La presente deliberazione B divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 12 della 
Legge Regionale 44 191 

Gela, Il Segretario Generale 


