
COMUNE DI CASTROREALE
Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 14 Del 06.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Approvazione aliquota IUC-TASI- Anno 2014

L'anno duemilaquattordici addi sei del mese di settembre alle ore 09,00 e segg., nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione, comma 4° (1) dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986
N.9, come recepito dall'art. 21 della L.R. 26/93, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R, in sessione
ordinaria, come previsto dallo Statuto Comunale e partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 20 della
L.R. 7/92, risultano all'appello nominale:

MANDANICI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente

CELI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

PAPALE ANTONIO CONSIGLIERE Presente

GIOVINAZZO CATERINA CONSIGLIERE Assente

LETO SALVATORE CONSIGLIERE Presente

CAMPO ANTONIO CONSIGLIERE Presente

FAZIO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

BUCCHERI DOMENICO CONSIGLIERE Presente

DONATO SANTI CONSIGLIERE Assente

CANNAS CLAUDIO CONSIGLIERE Presente

MIRABILE SANTO CONSIGLIERE Assente

LONGO SALVATORE FILIPPO CONSIGLIERE Assente

Assegnati N. 12 In Carica N. 12 Presenti N. 8 Assenti N. 4

Giustificano l'assenza i 4 consiglieri assenti
Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. 6/3/1986 N.9, come recepito
dall'art. 21della L.R. 26/93, assume la Presidenza il Sig.Mandanici Giuseppe, nella sua qualità di Presidente e
dichiara aperta la seduta alle ore 09,00.
Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Arcoraci Annamaria
Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.EE.LL: vengono scelti scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
Celi F. e Papale A. (Consiglieri di Maggioranza) e Leto S. (Consigliere di Minoranza)
La seduta è pubblica. E' presente il Sindaco Dr. Portaro Alessandro e P Assessore Rappazzo Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/90N.142, recepitodalla L.R.N.48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R.
n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso
• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
• Il responsabile di Ragioneria, per la regolari-tà contabile, FAVOREVOLE

(2) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma



IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista l'allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla quale sono
stati espressi i pareri favorevoli dei responsabili dei settori interessati.
Sentiti i vari interventi e per quanto riguarda le dichiarazioni di voto i Capigruppo si richiamano a quanto
detto durante la discussione

-Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Leto e Buccheri), espressi per alzata e seduta dagli 8 consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

6. di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e riduzioni:
• Aliquota 1,0 per mille per abitazione principale intendo come tale l'immobile

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

• Aliquota 1,0 per mille per la pertinenza dell'abitazione principale intendendosi
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6 (garage),
e C7 ( posto auto ora classate come C6 ci. 1) nella misura di una sola unità
pertinenziale per ogni categoria catastale.

• Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9
comma 3 bis del D.L n. 557/1993.

• Aliquota 1,0 per mille per gli immobili sfitti;
• Aliquota 1,0 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edifìcabili a

qualsiasi uso adibiti.

7. di determinare per l'anno 2014, nessunadetrazione.di determinare i servizi indivisibili comunali
e relativi costi, alla cui copertura laTASI è diretta, così come indicati nell'allegato prospetto
che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

8. di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° Gennaio 2014.

9. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla
normativa vigente in materia.

10. di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in
via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art.
52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE

Chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere
all'invio entro il 10 settembre c.a. al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze.
Il Consigliere Leto per dichiarazione di voto si riporta a quanto detto nelle precedenti delibere circa la
contrarietà alla dichiarazione di immediata esecutività, perché la proposta era statapresentata ai Capi gruppo
con data 26 giugno 2014 e vi era tutto il tempo necessario per votarla, inoltre non si può inserire l'immediata
esecutività in corso di Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Leto e Buccheri) espressi per alzata e seduta dagli 8 consiglieri
presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere
all'invio entro il 10 settembre c.a. al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze.,
ai sensi dell'art. 12 co. 2 del L.R. n. 44/91.



COMUNE DI CASTROREALE

Provincia di Messina

SETTORE TECNICO CONTABILE

Proposta deliberazione C.C. n. 12/ Data 21.08.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TASI - ANNO 2014

RELAZIONE

VISTA:

a) La L. di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che:
a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale ( IUC) che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio
Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto
riguarda la TASI:

b) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
e) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO CHE il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine
fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 1TMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili;

CONSIDERATO CHE le aliquote del tributo sui sei-vizi indivisibili (TASI) sono determinate
per la copertura dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;



EVIDENZIATO che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l'applicazione
dell'imposta comunale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L 201/2011 convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214;

EVIDENZIATO che il tributo è istituito a partire dall'01/01/2014;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali;

PRESO ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
Gennaio 2014, data di istituzione del tributo TASI;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale "TASI" approvato con delibera
di Consiglio Comunale in data odierna;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti
locali è stato differito al 30 settembre 2014;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia
alle norme legislativi inerenti il tributo;

VISTI:

lo Statuto comunale vigente;
il Regolamento comunale di contabilità vigente;
il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L - e successive modificazioni ed
integrazioni;

- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);

il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:
1. di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e riduzioni:
• Aliquota 1,0 per mille per abitazione principale intendo come tale l'immobile iscritto o

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore
dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

• Aliquota 1,0 per mille per la pertinenza dell'abitazione principale intendendosi
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C6 (garage), e C7 (
posto auto ora classate come C6 ci. 1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni
categoria catastale.

• Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 9
comma 3 bis del D.L n. 557/1993.

• Aliquota 1,0 per mille per gli immobili sfitti;
• Aliquota 1,0 per mille per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché edificabili a

qualsiasi uso adibiti.



2. di determinare per l'anno 2014, nessuna detrazione;

3. di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, così come indicati nell'allegato prospetto che forma parte integrale e sostanziale del
presente atto;

4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° Gennaio 2014;

5. di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla
normativa vigente in materia;

6. di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in
via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art.
52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Castroreale 21.08.2014

Il RESPONSABILE DEL SETTORE JL-SINDACO

Ali. 1:

- Prospetto servizi indivisibili



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. DEL /2014

COMUNE DI CASTROREALE

Provincia di Messina

Elenco servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta per l'anno 2014.

Servizio Indivisibile Funz. Serv. Interv. 1

Personale

Interv. 2+3

Acquisto di
beni e servizi

Altre spese Totale spese

servizio di tutela degli
edifìci ed aree comunali

1 5 2.350,00 2.350,00

pubblica sicurezza e
vigilanza

3 1 109.466,35 5.100,00 7.514,16 122.080,50

Servizi biblioteca

comunale

5 1 54.750,00 7.700,00 3.750,00 66.200,00

servizi di manutenzione

stradale

8 1 9.000,00 22.326,76 31.846,76

illuminazione stradale

pubblica

8 2 164.000,00 4.891,55 168.891,55

servizio di protezione
civile

9 3 300,00 300,00

servizi di manutenzione

del verde pubblico
9 6 32.000,00 32.000,00

servizi socio-assistenziali 10 4 82.176,31 13.805,00 95.981,31

Totale 519.650,12
Entrate previste 57.000,00

Percentuale di compartecipazione 10,97 %



COMUNE DI CASTROREALE

Provincia di Messina

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IUC-TASI - ANNO 2014

Sulla suesposta proposta di deliberazione C.C. i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs n. 267/2000 e dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO
Data 21/08/2014 -

Il Responsabile Dr. Buglisi Nunziato

ftylA

Per quanto concerne la regolarità contabile, stante che la

proposta comporta: Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA esprime parere: FAVOREVOLE

Data 21/08/2014

Il Responsabile Dr. Buglisi Nunziato



Letto, confermato e sottoscritto.

II Consigliere Anziano
F.to Celi Filippo

E' copia conforme
Per Uso amministrativo

Lì 08.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

Il Presidente

F.to Mandanici Giuseppe Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto,
che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08.09.2014
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì

L'Addetto

F.to

Rep.Pubb.. N._

Il Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Lì

LI 06.09.2Q14

BL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI

DELL'ART. 12. COMMA 2 DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria


