
    

COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 41  DEL 6.09.2014  

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO:   Esame  ed  approvazione aliquote  e  detrazioni  TASI  per  l’anno

2014 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Settembre dalle ore 17.56,  nella sala

delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle

forme di legge, in sessione ordinaria, giusta convocazione prot. n. 8643 dell’1/09/2014;

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dr.ssa NICASTRO Maria.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE

1. TERMOTTO Vincenzo X 9.  CULOTTA          Vincenzo X

2. GUTTILLA   Giuseppe X 10. CARLINO             Rosario X

3. GENCHI           Rosario X 11. CIRRITO           Tommaso X

4. TESTAIUTI     Rosario X 12. PASSAFIUME        Marco X

5. LA RUSSA  Sebastiano X 13. PROVENZANO   Rosario X

6. NICCHITTA  Giacinta X 14. LA  PLACA       Giovanni X

7. DISPENZA        Filippo X 15. CASCIO                 Matteo X

8. CUCCIA         Gianluca X

Consiglieri Assegnati n. 15       Presenti  n.  13                   Assenti n. 2    

 

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Dispenza, La Placa e Testaiuti



                                                            IL PRESIDENTE

Passa  alla  trattazione  dell’ex   punto  n.  7  dell’odg,  ad  oggetto  “Esame ed  approvazione

aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014 e dà lettura della relativa proposta.

Riferisce che sono stati presentati due emendamenti, rispettivamente, uno a cura della maggioranza

ed uno a cura della minoranza.

Apertosi il dibattito, si registrano i seguenti interventi:

Il  Cons.  Carlino,  dopo  avere  dato  lettura  del  testo  dell’emendamento,  ricorda  il  mancato

coinvolgimento del gruppo di minoranza in ordine alla programmazione per la quale si sarebbero

potuti dare dei contributi tesi a ridurre le spese al solo scopo di alleggerire il carico fiscale.

Al riguardo riferisce che alcune spese (vedi more) si sarebbero potute evitare,  con conseguente

beneficio per la popolazione amministrata.

Il Cons. Genchi, dopo avere dato lettura del testo dell’emendamento, riferisce che la proposta di

approvare per l’anno 2014 l’aliquota unica del tributo per i servizi indivisibili pari all’1,00 per mille

è  scaturita  dall’impossibilità  di  chiedere  l’azzeramento  in  quanto,  a  seguito  degli  incontri  con

l’Amministrazione, con i Consiglieri di minoranza e con gli Uffici preposti, tale azzeramento non

era praticabile per effetto dei minori trasferimenti sia erariali che regionali,  nonché per le spese

impreviste che l’Ente ha dovuto sopportare nel corrente esercizio.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Vice Sindaco informa che l’Amministrazione ha  prestato la

dovuta attenzione  per  evitare  ogni  aggravio  di  spesa  per  i  contribuenti,  purtroppo,  a  causa  dei

consistenti minori trasferimenti nonchè delle maggiori spese straordinarie registratesi nel corrente

esercizio, l’Amministrazione si può impegnare a coprire la minore entrata nell’ipotesi in cui venga

approvata l’aliquota nella misura dell’1,00 per mille anziché quella proposta.

Indi, il Presidente pone ai voti l’emendamento presentato dai Consiglieri di Maggioranza.

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti  n. 13 – Votanti n. 8 – Astenuti n. 5 (La Russa, Guttilla, Carlino, Testaiuti e Culotta) – Voti

favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 1 (Cirrito)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che sull’emendamento il Responsabile dell’Area economico/finanziaria ed il Revisore dei

Conti hanno espresso parere favorevole,

Visto l'esito della votazione,  

D E L I B E R A

Di approvare l’emendamento sottoscritto dai Consiglieri di Maggioranza.

Il Presidente pone ai voti l’emendamento presentato dai Consiglieri di Minoranza.

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti  n. 13 – Votanti n. 12 – Astenuti n. 1 (La Russa) – Voti favorevoli n. 5 – Voti contrari n. 7

(Termotto, Genchi, Dispenza, Nicchitta, Provenzano, La Placa e Cuccia)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione,  

D E L I B E R A

Di respingere  l’emendamento sottoscritto dai Consiglieri di Minoranza.

Indi, il Presidente pone ai voti la proposta predisposta dal servizio tributi con le modifiche di cui

all’emendamento testè approvato. 

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti  n. 13 – Votanti n. 12 – Astenuti n. 1 (La Russa) – Voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 5

(Guttilla, Cirrito, Culotta, Testaiuti e Carlino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione,  

D E L I B E R A

Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione,  che  alla  presente  viene  allegata  per  formarne  parte

integrante e sostanziale,  ad oggetto “esame ed approvazione aliquote e detrazioni TASI per l’anno

2014”, nel testo emendato “aliquota unica del tributo per i servizi indivisibili pari all'1,0 per mille”,

Successivamente, per come in proposta, 

Il Presidente  pone ai voti l'Immediata Esecutività

Procedutosi a votazione, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con

l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta.

Presenti  n. 13 – Votanti n. 12 – Astenuti n. 1 (La Russa) – Voti favorevoli n. 7 – Voti contrari n. 5

(Guttilla, Cirrito, Culotta, Testaiuti e Carlino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta,

Visto l'esito della votazione,

D E L I B E R A 

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione.



COMUNE Di COLLESANO
Area Economico-Finanziaria 

 Servizio Tributi – ICI- IMU- TASI-

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale approntata dall’ Ufficio su indicazione dell’

Amministrazione.

Oggetto:  ESAME  ed  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI

TASI PER L’ANNO 2014

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N° 41 del 6 Settembre 2014



VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,

dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  composta  dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare,

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote

della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682

e  possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della

destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.

68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano

il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  dell’anno  2014  al  31/07/2014,

ulteriormente dilazionato al 30 settembre 2014 con decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio

u.s.

RICHIAMATO l’art.  52 del D.Lgs  15/12/1997, n.  446, relativo alla potestà generale degli  Enti

Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il  regolamento  comunale  per  la  disciplina del  Tributo  per  i  servizi  indivisibili,

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 6/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione

principale  e  di  aree  fabbricabili,  come  definiti  dalla  normativa  IMU,  con  esclusione

comunque  dei  terreni  agricoli,  con  le  esenzioni  previste  dall’art.  1,  comma 3,  del  D.L.

06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono  soggetti  passivi  i  possessori  ed  i  detentori  a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  sopra

richiamati  e  che,  nel  caso  in  cui  l’utilizzatore  sia  differente  dal  possessore,  il  tributo  è

dovuto in  misura del  80 % dall’utilizzatore  e del  20 % dal  possessore,  secondo quanto

previsto  dall’articolo  7  del  regolamento  comunale  TASI,  in  base  a  due  autonome

obbligazioni tributarie;

- nell’ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:



• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per

mille  l’aliquota  di  base  della  TASI,  attribuendo  al  Comune,  con  deliberazione  da

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota

del Tributo fino all’azzeramento;

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

TASI  e  dell’IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  deve  essere  superiore

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al

10,6 per mille ed altre minori aliquote;

• in  base  al  comma di  cui  sopra,  per  il  solo  anno  2014,  l’aliquota  massima non  può

eccedere il 2,5 per mille;

• il  Comune  può,  per  l’anno  2014,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  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,

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’art. 13 del D.L.

06/12/2011, n. 201;

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del

D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI,

in  ragione  dei  settori  di  attività,  nonché  della  tipologia  e  della  destinazione  degli

immobili;

RILEVATO  che  in  base  all’art  14 del  regolamento  comunale  TASI  il  tributo  è  destinato  al

finanziamento  dei  seguenti  servizi  indivisibili  comunali,  i  cui  costi  previsti  per  l’anno  2014,

determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di

seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 (€)

Illuminazione Pubblica Consumi e manutenzione 130.000,00

Cura del verde pubblico Manutenzione   10.000,00

Gestione rete stradale Acquisto beni e manutenzione   10.000,00

Sevizi di Polizia locale Personale e spese per mezzi 220.000,00

Urbanistica ed arredo urbano Acquisto beni e manutenzione   40.000,00

                                Totale 410.000,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 6/09/2014, le aliquote dell’imposta

municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota Aliquota

Aliquota di base                   8,6 per mille

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e

pertinenze

                  4,0 per mille

Altre aliquote                  ////////////////

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201,

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1,



comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso

dell’abitazione  principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle

cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e  relative

pertinenze  dei  soci  assegnatari;  ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile

di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

• a decorrere dal  01/01/2014 sono esenti  dall’Imposta Municipale Propria,  ai sensi del

comma 9-bis,  dell’art.  13,  del  D.L.  06/12/2011, n.  201,  come modificato dall’art.  2,

comma  2,  let.  a)  del  D.L.  31/08/2013,  n.  102,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano

in ogni caso locali;

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei

servizi  indivisibili  in  precedenza  richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di

stabilire l’aliquota unica  relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura dell’1,5

per mille.

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad

€ 260.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 63,41 %, così

determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 260.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 410.000,00

Differenza (B-A) € 150.000,00

Percentuale di finanziamento dei costi 63,41 %

VISTO altresì  l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  06/12/2011,  n.201 ove  si  prevede 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, comma 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero

dell'interno,   con   il   blocco,   sino   all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,   delle   risorse   a

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale,  delle disposizioni di cui  ai primi due periodi del

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico,

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione

Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;



RICHIAMATA la propria deliberazione n° 59 del 1° agosto c.a.

ACQUISITI  sulla  proposta della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma dell'art.  49 del

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE DI

Di approvare per l’anno 2014 la seguente aliquota unica del tributo per i  servizi indivisibili

(TASI) pari all’1,5 per mille.

Di dare atto che:

3. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678

della L. 27/12/2013, n. 147,  

4. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei

servizi  indivisibili  previsti  dal  vigente  regolamento  comunale,  richiamati  in

premessa, pari al 63,41%;

di inviare la  presente deliberazione mediante inserimento del  testo nell’apposita  sezione del

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma

3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al

Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine

perentorio  del  10 settembre 2014 in deroga  al  termine di  30 giorni  dalla  sua esecutività,  o

comunque  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del

bilancio  di  previsione,  (  30  settembre  2014  )  adottando,  nelle  more  dell’approvazione

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma

4, del D.Lgs 267/2000.

Data 19 agosto ’14 

Il Funzionario responsabile

     F.to   Rag. Liborio Fustaneo



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E

S.M.I.  ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO/UFFICIO: RAGIONERIA –TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Collesano lì, 22/08/2014

                                                                                  

Il responsabile dell’area Economico-Finanziaria

F.to  Rag. Antonino   Lo Forti

         

UFFICIO Di RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: favorevole

Collesano lì, 22/08/2014

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

    F.to  Rag  Antonino  Lo Forti



                       

                    





 

  



Letta, approvata e sottoscritta:

Il  Presidente del Consiglio
F.to Sebastiano La Russa
______________________

 Il Consigliere Anziano         Il Segretario Generale
          F.to Vincenzo Termotto                              F.to  Dott.ssa Maria Nicastro

    ______________________                                               _______________________

Per copia conforme all’originale

Lì, 06/09/2014                                                                        Il Segretario Generale 
                                                                                      F.to   Dr.ssa  Maria  NICASTRO

N.  ____ Reg. 

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

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata ,  a partire dal ___________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  nel sito web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.

69).  

è divenuta esecutiva il 6/09/2014  

decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì 06/09/2014

                                     Il Segretario Generale      

                                                                                                      F.to  Dott.ssa Maria Nicastro      

S I    A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi quindici giorni

consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1, della L.18

Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

              Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


