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Regione Siciliana Comune di Ravanusa 

Prov. Agrigento 
--.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
---------------------------------------------------~---

OGGETTO: Imposta unica comunale. Approvazione aliquote della com = 

N° 58 del Reg. ponente TASI perL'anno 2014. 

Data 09.09.2014 

L'anno duemilaquattordici, addì nove, alle ore 17,55 del mese di settembre nel Comune di Ravanusa 
e nella solita sala delle adunanze consiliari, in seguito a determinazione presidenziale, il Consiglio 
Comunale, convocato dal Presidente, si è riunito in seduta pubblica d'urgenza nelle persone dei 
Signori: 

CONSIGLIERI PRESo ASS. CONSIGLIERI PRESo ASS. I 

1) Avarello Calogero SI 11) MuratoreVitina Si 
2) Ciotta Vito SI 12) Nobile Antonino SI 
3) Coniglio GiuseppinaMaria SI 13) Oliveri Rosanna Si 

4) Di Dio Irene SI 14) Pennica Salvatore SI 
5) Di Salvo Calogero SI 15) Puccio Salvatore SI 
6) Gattuso Calogero.. SI 16) Rago Maria Teresa SI 
7) La Marca Luigi Maria SI 17) SavarinoDomenico SI 
8) Lombardo Filippo SI 18) SavarinoPompeo SI 
9) Miceli Giuliana . SI 19) Sciandrone Marisabel SI 

lO) Miceli Lorenzo SI 20) Vivacqua Giacomo SI 

Fra gli assenti sono giustificati 

(art. 173 O.R.E.L.) i Signori Consiglieri 

ASSEGNATI n° 20 PRESENTI n° 19 

IN CARICA n? 20 ASSENTI n° 01 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott. Ciotta Vito nella sua qualità di Presidente 

- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Avv ..Laura Tartaglia la seduta è valida 

- E' presente il Sig. Carmelo D'Angelo , Sindaco del Comune. 

- Nominati scrutatori i Signori: Lombardo Filippo, Nobile Antonino e Savarino Domenico. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno e da lèttura della proposta di deliberazione, che di seguito si trascrive: 



PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE 

OGGETIO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TASlper l'anno 2014. 

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 639 a 705, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità per 
l'anno 2014), 
èstataistituital'lmpostaUnicaComunale(IUC)adecorrereda11 °gennaio2014,compostadall'lmpostaMunicipale 
propria(IMU),daunacomponenteriferitaaiservizichesiarticolaneltributoperiserviziindivisibili (TASI) e dalla 
tassa sui rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che con separata proposta di deliberazione viene proposta l'approvazione del 
Regolamento Comunale per l'applicazione de Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare le aliquote della TASI per l'anno 2014; 

RICHIAMATI, in merito, i commi 676,677,678, dell'art. 1 della L. 147/2013: 

-"676.L'aliquota di base della TASlè pari a1l'1 per mille. 11 comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può modificare tale 
aliquota. "; 
-"677.lIcomune, conlamedesimadeliberazionedicuialcomma676,puòdeterminarel'aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per 
il 2014, l'aliquota massima, per la prima casa di abitazione, non può superare il 2,5 per milte."; 
-"678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, delD.L. 201/2011,l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite de1l'1 per mille." 

VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità 
immobiliariadibiteadabitazioneprincipale,echelabaseimponibile,perlagranparte,mutualedisposizionidallano 
rmativa IMU; 

CONSIDERATO che, nell'ambito di applicazione della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 
prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari ciascuno di un'autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura 
compresa tra i110% ed il 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi forniti dal 
comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti tipologie: 
- servizi generali, prestazioni, attività, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività; 
- servizi 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 e non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale; 

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili, con i relativi costi complessivi di riferimento, riportati nel prospetto 
(Allegato 1) unito alla presente deliberazione; 

CONSIDERATO che, per ottenere un'entrata a titolo di TASI per l'anno 2014, pari a un gettito presunto 
di€ 300.000,00, risulta necessario applicare le seguenti aliquote: 

- aliquota ordinaria, applicabile a tutti gli immobili: 1,0 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille; 

VERIFICATO che, in applicazione delle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a quelle in vigore 
per l'IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro 
sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue: 



Tipologia immobile	 AliquotaTASI. AliquotalMU Aliquota TOTALE 
Abitazione principale e quelle ad esse 1,0 %o 0,0 %o 1,0 %oequiparate (esente IMU) 

Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) 1,0%0 5,0%0 6,0 %o 

Tuttiglialtriimmobili	 1,0%0 9,6%0 10,6%0 

VERIFICATO che, in considerazione d quanto illustrato e delle aliquote proposte,il gettito previsto a titolo 
di TASI per l'anno 2014 risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio,individuati 
analiticamente nel prospetto allegato alla presente; 

RAVVISATA la competenza a deliberare le aliquote IUC-TASI in capo al Consiglio Comunale ai sensi del 
comma 683 della più volte citata Legge n.147/2013 

VISTO l'art. 4, comma 12 quater, del D.LGS. 23/06/2014, n. 89, il quale, tra l'altro, prevede, che, per 
l'anno 2014, il termine per il pagamento della prima rata della TASI è differito al 16/10/2014, sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote pubblicate nel sito informatico del M.E.F. alla data del 18/09/2014. A tal 
fine i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni esclusivamente in via telematica 
entro il termine del 10/09/2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, 
l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base all'1 per mille ed il relativo versamento è effettuato in unica 
soluzione entro il 16/12/2014; 

VISTI i pareri espressi a margine della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
- parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
- parere dell'organo di revisione dell'ente reso in data 05.09.2014, acquisito in ottemperanza all'articolo 

239,comma 1, lettera b del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 

PROPONE 

1.	 di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione della Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI): 

aliquota ordinaria, applicabile a tutti gli immobili: 1,0 per mille;
 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;
 

2.	 di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01/01/2014; 

3.	 di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell'IMU non deve essere superiore,per ciascuna ttpoloçia di immobìle, all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013; 

4.	 di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la 
Quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI 
dovuta; 

5.	 di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Il Respon 

regolarità tecnica e contabile 

eco) 



Poiché nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il 

Consiglio a deliberare in merito. 

Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO lo schema di deliberazione come presentato e munito dei pareri previsti dall'art. 12 della 

L.R. n. 30/2000 espressi favorevolmente; 

RITENUTO di dover approvare l'atto nello schema predisposto, con gli emendamenti discussi e 
votati in costanza di seduta; 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 contrario (Coniglio Giuseppina Maria) e n. l astenuto (Avarello 
Calogero) espressi mediante alzata di mano, dai 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e 
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopracitati; 

DELIBERA 

Determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo SUl servizi 

indivisibili (TASI): 

Tipologia immobile AliquotaTASI 

Abitazione principale (tranne categorie Al, A8, A9) 1,0 %0 

Abitazione principale (categorie Al, A8, A9) 1,0%0I 
Immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione 
principale e che non siano residenza o dimora abituale di 
alcuno aventi una rendita catastale fino ad €. 150,00. La 
rendita catastale va riferita all'intero fabbricato che, nel 0,0%0 
caso in cui sia costituito da più Rarticelle, aventi rendita 
catastale autonoma, il limite di €. 150,00 va' riferito al 
totale di tutte le particelle 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0%0 

Unità immobiliari collabenti 0,0%0 

Unità immobiliari inagibili 0,0%0 

Tutti gli altri immobili 1,0%0 

Dare atto che, in conseguenza delle aliquote approvate, come sopra, unitamente a quelle in 
vigore per l'IMU, vengono rispettati i limiti disposti dalle disposizioni normative di riferimento, 
in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come segue: 

Tipologia immobile Aliq. TASI Aliq. IMU TOTALE 

Abitazione principale (tranne categorie Al, A8, A9) 1,0 %0 0,0%0 1,0%0 

Abitazione principale (categorie Al, A8, A9) 1,0%0 5,0%0 6,0%0 
Immobili ad uso abitativo non utilizzati come abrtazione 
principale e che non siano residenza o dimora abituale di 
alcuno aventi una rendita catastale fino ad €. 150,00. La 
rendita catastale va riferita all'intero fabbricato che; nel 0,0%0 9,6%0 9,6%0 
caso in cui sia costituito da più particelle, aventi rendita 
catastale autonoma, il Iimite di €. 150,00 va' riferito al 
totale di tutte le particelle 
Fabbricati rurali ad LISO strumentale 0,0%0 0,0%0 0,0%0 

Unità immobiliari collabenti 0,0%0 9,6%0 9.6%0 

Unità immobiliari inagibili 0,0%0 9,6%0 9.6%0 

Tutti gli altri immobili 1,0%0 9,6%0 10.6%0 



Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull 'unità immobiliare, la quota 
di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIOTTA VITO: Vista la richiesta del Consigliere 
Pennica Salvatore sulla immediata esecutività della proposta appena votata. Allora colleghi su 
richiesta del Consiglierè Pennica Salvatore circa l'immediata esecutività della proposta appena 
votata chi è favorevole alzi la mano. 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 contrario (Coniglio Giuseppina Maria) e n. 1 astenuto (Avarello 
Calogero) espressi mediante alzata di mano, dai 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e 
proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopracitati; 

DELIBERA 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge. 



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dCW,IIt 
186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato C011 L.R. 15 
marzo 1963, n° ]6, viene sottoscritto come segue: 

IL p.~sro 

IL CONSIGLIERE ANZIANO ta IL SEGRETARIO COMl!NALE 

o È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ------
O decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l° L.R. n. 44/91 e Circolare Assessorato 

Regionale Enti Locali 24.03.2003); 

O dichiarata di immediata esecuzione (art. 12 comma 20 L.R. n. 44/91); 

Dalla Residenza Municipale, lì ~__ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio on Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme 
line dichiara che la presente deliberazione è stata dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio 
pubblicata il giorno ----'--per quindici on-Tine attesta che la presente deliberazione è stata 
giorni consecutivi. pubblicata il giorno e per quindici 

giorni consecutivi, 
Lì, _ 

Lì, _ 
IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON-LINE� 

IL SEGRETARIO GENERALE� 


