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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
* N. 24 dell'08 Settembre 2014

OGGETTO: "Determinazione tariffa componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno
2014".

L'anno duemilaquattordici e questo giorno otto del mese di Settembre alle ore 10,00. nella sala
delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal ..Presidente del
Consiglio in data 28/08/2014 prot. n. 0004400 si è riunito il Consiglio comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede la seduta ii Sig,.Vento Audenzio;
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gli eri comunali sono presenti n. 09 e assenti sebbene invitati n. 03 >.

COGNOME E NOME

TOMASINO Maria Chiara
MARCIANTI Giuseppe
BECCHINA Maria Rita
RUSSO Andrea
IANNAZZO Antonella
VENTO Audenzio .
QUELLA Gianfilippo
ORLANDO Maria Teresa
CARLINO Provvidenza
COSTA Daniela
DAIDONE Stefano
PROVENZANO Pasquale
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Con l'assistenza del segretario comunale Dott. Franca Purrazzelìa

II presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Proposta di deliberazione avente per oggetto: "Determinazione tariffa componente TASI (Tributo

servizi ind iv i s ib i l i ) Anno 2014".

»
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo I della Legge n. 147 del 27 Dicembre

2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l 'Imposta Unica Comunale (RJC), con decorrenza dal
I gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobi l i e
collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
La IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobil i ,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi ind iv is ib i l i ) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell 'uti l izzatone dell ' immobile, per servizi ind iv i s ib i l i comunali;
- TARÌ (tributo servizio r if iut i) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
rateo Ita e smaltimento dei r i f iu t i a carico dell'utilizzatore;

Richiamati in particolare il comma 669 istitutivo del tributo TASI e segg, dell 'ari , 1 della legge
147 del 27.12.2013 (leggedi stabilità) e s.m.L;

Considerato che presupposto impositivo del tributo per i servizi i nd iv i s ib i l i (TASI) è il possesso
o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai
f ini dell ' imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte, nonché di quelle edif icabi l i a qualsiasi
uso adibiti , ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi ind iv i s ib i l i
bilancio comunale;

cui costi ricadono su!

Vista la deliberazione d! Consiglio Comunale n. ££_ del
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Connina

]Jh con la quale è stato approvato
'e);

Visto il comma 677 delPart. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale
testualmente recita: "11 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
del l ' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentila da l la
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 mil le" e s.m.i.;

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 'art icolo 52.
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dal la data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota del Ministero dell 'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28.02.2014, con
la quale viene ribadito che la trasmissione telematica degli atti di approvazione delle aliquote o tariffe,
mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Wsc<i/c>, costituisce a tutt i gl i
effetti adempimento dell 'obbligo di invkvdi cui al combinato disposto del Kart. 52, comma 2, del I).
Lgs. 15 dicembre 1997, n, 446, e dell'ai! 13, commi 13-bise 15, del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 201,
convcrtito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, con cui viene disposto ii
differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per Tanno 2014;



Visto il Decreto del Ministero dell 'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzella
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 con il quale viene differito il termine per la delibera/ione del
bilancio di previsione al 30 aprile 2014;

4

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 2014 con il quale viene ulteriormente differito i l termine per la deliberazione del
bilancio dì previsione al 31 luglio 2014;

Visto il D.L. n. 88 del 09 giugno 2014 " Disposizioni urgenti in materia di versamento della
prima rata TASI per*l'anno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 132 del 10
giugno 2014; »

Viste le modifiche che con il predetto D.L. n. 88/2014 vengono apportate agli u l t imi tre periodi
del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nello specifico: "nel caso dì
mancalo invio delle deliberazioni entro 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 D. Lgs. w.
360 del i 99, alla detta dei 18 settembre 2014, a tal fine i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle
predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014. mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita .sezione del Portale del federalismo ftscale ".

Dato atto che per quanto non previsto nella presente deliberazione si applicano le disposizioni
previste dal regolamento, nonché quelle previste dalla normativa relativa alla 1UC (Imposta Unica
Comunale);

Rilevato che occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per
Tanno 20i 4;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'ari. 49
del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ;

Visto il vigente O,A,EE.LL.;

Per i motivi in premessa cilati;

P R O P O N E

1. Di stabilire per l'anno 2014 la tariffa relativa al tributo per i servizi indivis ib i l i (TASI) nella
misura base dell ' I per mille per tutte le tipologie di immobili posseduti a qualsiasi titolo, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai f ini dell'imposta municipale propria (IMU), le
aree scoperte, nonché quelle editìcabiti qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli;

2. Di fissare le scadenze del tributo per Tanno 2014 in n. 2 rate:
16 ottobre;
16 dicembre;

3. Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre
2014, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Da lettura della proposta avente per oggetto: : "Determinazione tariffa componente TASI (Tributo
servizi i n d i v i s i b i l i ) Anno 20l4"dalla quale si evince che viene proposta per l'anno 2014 una tari Ila
per il tributo sui servizi i n d i v i s i b i l i nella misura base delF I per m i l l e per tutte le tipologie di immobi l i
posseduti a qualsiasi titolo, inclusa l'abitazione principale,le arce scoperte ed edificatali , eccetto i
terreni agricoli. Fa presente che vengono previste due scadenze per il pagamento: il 16 ottobre ed il 16
dicembre.

Interviene il Consigliere Marciatiti per la dichiarazione di voto a nome del gruppo di minoranza
consiliare che si allega (AJI, A), per dichiarare che di fatto la TASI reintroduce PJMU sulla prima
casa, aggiungendosi al l ' IMU per la seconda, terza, quarta casa. Continua affermando che lo Stato ha
trasferito ai Sindaci l'onere di aumentare le tasse riducendo i trasferimenti statali ai Comuni. Invi ta
l 'Amministrazione a fare come il Comune di Vinchiaturo che ha stabilito dì applicare una aliquota
TASI pari a zero. Dichiara che il gruppo di minoran/a per le stesse motivazioni addotte per il
regolamento di disciplina della IUC voterà contrario.

Interviene il Consigliere Orlando, nella qualità di Assessore ai tributi, per dichiarare che questa
Amministrazione non può esimersi dallo stabilire la tariffa base minima dell ' 1 per mille.

Si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto i l Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 169 del 23 lugl io 2014, con il quale viene disposto un ulteriore
differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione e delle tariffe al 30 settembre
2014;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'alt. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Con voti 7 favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 Consiglieri contrari Marciatiti e lannazzo

D E L I B E R A

• Di adottare integralmente la proposta di deliberazione;

Di dichiarare il presente alto immediatamente esecutivo a tulli gli effetti di legge, con separata
votazione, con voli 7 favorevoli, espressi per alzata di mano e 2 consiglieri contrari Marcianli e
lannazzo.



\l Segretario Comunale

Al Dirigente dell'Area Affari Generali

Al Responsabile dei Servizi finanziari

Oggetto: Parere sulle proposte di delibera avente per oggetto:
Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
(1MU). Anno 2014;
Determinazione tariffa componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2014;

II sottoscritto Dott. Giuseppe Bilello, Revisore Unico del Comune di Giuliana, (PA), vista la richiesta di

parere di cui in oggetto, del i 1/06/2014, prot. 0003028, ricevuta per e-mail il 11/06/2014;

Premesso che l'organo di revisione:

- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,

convcrtito dalla Legge 7 dicembre 2012 h. 213, è tenuto ad esprimere un parere sulle proposte di

regolamento dei tributi locali;

- vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) che ha istituito a decorrere dall'anno 2014

l'Imposta Unica Comunale;

che la stessa e suddivisa nelle seguenti parti:

- componente IMU, avente natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili;

- componente TASI, tributo legato aì sevizi indivisibili, dovuto dal possessore e dalTutilizzatore di

immobili;

- esaminata la proposta dì deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto

"Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - (IUC)";

- esaminata la bozza del regolamento redatto ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della legge

147/2013, con il quale viene disposta la disciplina e le modalità di riscossione della IUC,

constatato

che ai sensi del dispositivo normativo contenuto nella legge 147/2013, (commi dal 639 al 737), il

regolamento esplica la sua efficacia a decorrere dal 01/01/2014;

la conformità del regolamento alla normativa introdotta dalla legge 147/2013, relativamente alla

IUC;



che nel quantificare le aliquote della IMU e TASI, il proponente ha tenuto conto della necessità di

soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente;

visto

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area servizi finanziari

per quanto di mia competenza esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2014;
Determinazione tariffa componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2014;

Corleone 18/07/2014 II Revisore Unico
Pott.



COMUNE DI GIULIANA
(Prov. Palermo)
Codice fiscale; 02655100820

II presente foglio di pareri fa parte integrante della deliberazione avente
per Oggetto: "Determinazione tariffa componente TASI (Tributo servizi i n d i v i s i b i l i ) Anno 2014"

*

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
, (Art. 6 L.R. 10/91 - art.49 D.L.vo 267/2000 - art. 1 e. 1° lett. i ) L.R. 48/91 - art. 12 l.r. 30/2000)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 6 della L.R. 10/91, all'alt. 49 del D. L.vo 267/2000 e all'ari. 1,
comma 1°, lettera i) L.R. 48/91 e art. 12 l.r. 30/2000, si attesta che nella formazione della proposta di
deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i
presupposti ritenuti rilevanti per la assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla
vigente normativa di legge.

Addì

SPONSABILE DEI
(Rag.

jfcRttlZIO FINANZIARIO
Marciarti)

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
(art. 49 del D. L.vo 267/2000 - art. I e. 1° lettera i) L.R. 48/91 e art. 12 l.r. 30/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 49 del D. L.vo 267/2000, dell'art. I, comma 1° lett. i) L.R. 48/91 e
dell'ari. 12 l.r. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta del
provvedimento deliberativo in oggetto.

Addì

ENERVI;
I. G. TtlBraan

RESPONSABILE DEK SERVIZIO FINANZIARIO
&" \7\

(Rag. O. Muxlanli)



(f ruppe ConsiBof* dì Minoranza

IL COMUNE RESISTE ALLA TASI E NON LA APPLICA.

La riforma fiscale del 2014 ha introdotto delle modifiche alle tasse immobiliari. Il nuovo Tributo sui
Servizi Comunali Indivisibili (Tasi) viene applicato sugli immobili dei cittadini e consente ai sindaci dei
comuni di aumentare la nuova Tassa locale sui Servizi Indivisibili fino al 3,3 per mille per l'abitazione
principale e thè potrebbe arrivare fino all'9,3 per mille sugli altri immobili aggiungendola ail'IMU,

Di fatto la TASI reintroduce la tassa sulla prima casa (vecchia IMU) mentre si aggiunge ail'IMU per le
seconde, terze e quarte case. In questo modo, con la TASI, si vuole obbligare i sindaci a rintrodurre
nuovamente la tassa sulla prima casa concedendo anche la possibilità di aggiungere ail'IMU sulle seconde
abitazioni anche la nuova tassa.
Attesa la totale incertezza fiscale a cui il Governo sottopone Enti locali e cittadini, per cui le norme
mutano continuamente di giorno in giorno creando una totale confusione, visto il periodo storico di
oggettiva difficoltà economica per tutti i cittadini, l'Amministrazione Comunale di Vinchìaturo ha deciso
di non applicare al cittadini la TASI resistendo, alle pressioni dello Stato che intende trasferire ai
Sindaci l'aumento delle tasse ai propri cittadini rlducendo sempre più le risorse ed i trasferimenti ai
Comuni.

Per questo motivo, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di applicare ai propri cittadini per il 2014
un'aliquota della'TASI pari a ZERO su tutti gli immobili ricadenti nel Comune di Vinchìaturo a meno che,

nel corso dell'anno, lo Stato non apporti ulteriori pesanti tagli al Comuni costringendo l'Amministrazione a
rivedere questa decisione. Quella dell' Amministrazione Comunale è una scelta coraggiosa che cerca di
tutelare i propri cittadini dalf aumento continuo della pressione fiscale dello Stato resistendo per il
momento alle sollecitazioni del Governo che, diminuendo i trasferimenti statali ai comuni, li costringe a
chiedere sempre più soidi ai propri cittadini.

Oltre al tentativo di non applicare (a TASI per il 2014, almeno fino a quando sarà possibile farlo e sempre
che non arrivino ulteriori interventi normativi e restrittivi nel corso dell'anno, il Comune di Vinchiaturo ha
evitato qualsiasi tipo di aumento delle aliquote. Pertanto, i cittadini di Vinchiaturo che, già non hanno
pagato la " Mini IMU", oltre a non pagare la TASI, non si vedranno aumentare le aliquote IMU e
dell'addizionale IRPEF e beneficeranno anche di una leggerarlduzlone della Tassa sul Rifiuti Solidi
Urbani (TARI).

^



Lettere "Sottoscritto"

IL PRESIDENTE

f.to A. Verte

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. Marciatiti

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. F. Purrazzella

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Ufficiale

(www.comune.giuliana.pa.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal ____ primo

giorno festivo successivo alla data dell'atto, come prescritto dalFart. 11 L.R. 44/91.

Giuliana, lì ;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si a esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Giuliana, lì Off O? 7o.7,

pec\\?
70

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa F. Purrazzella


