
COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg.

Data 09-09-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
-APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove, del mese di settembre, alle ore 17:30 e seguenti nei locali
Municipali ( Sala Consiliare );

Alla convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS

RECUPERO GIUSEPPE P PAULESU GAVINO P
ARTALE MARIA TERESA P RAGNO NICOLA P
BISBANO Caterina P AMICO AZZURRA P
SGRO' CATERINA P SAPORITA GABRIELE P
DE MARIANO GIUSEPPE P PERRONE ELISA P
PAPALE BISBANO SANTINA P CAPONE CINZIA MARIA P
BARTOLONE FELICE P ITALIANO SAVERIO P
DI GIOVANNI SILVIA P

Presenti n.  15  Assenti n.   0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il  GAVINO PAULESU nella qualità di PRESIDENTE−

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.Giuseppe Torre , la seduta è Pubblica;−

Nominati scrutatori i Signori:−



Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al secondo punto dell’O.d.g., di pari oggetto

del presente verbale e dà lettura della proposta di deliberazione n. 23 dell’Area Gestione Risorse,

dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  e del parere del Revisore Unico

Contabile.

In assenza di interventi, il Presidente pone ai voti la proposta in esame e si ha il seguente risultato:

consiglieri presenti e votanti i n. 15, voti favorevoli n. 15 espressi per alzata di mano.

IL CONSISLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 23 dell’Area Gestione Risorse, di pari oggetto del presente

verbale che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 23 dell’Area  Gestione Risorse, di pari oggetto del

presente verbale  che allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;

IL PRESIDENTE propone che la delibera venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell’art. 12 della l.r. n. 44/91.

 Messa ai voti la proposta si ha il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti n. 15, voti

favorevoli n. 15 espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente del Consiglio;

VISTO l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la  presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della l.r. n.

44/91.
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AREA GESTIONE RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 25-08-2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) PER
L'ANNO 2014.

IL SINDACO

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

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta
Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2014, in vigore dal 1
gennaio 2014, e delle sue componenti;

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
Legge 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 20% dell’ammontare
complessivo della TASI;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica-
obbligazione tributaria mentre non sussiste solidarietà tra proprietario e locatario;

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della Legge 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•
ed il Comune può 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 di cui all’ articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13
del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;

RILEVATO che, comunque, non sussiste alcun vincolo specifico per gli Enti Locali di destinare il gettito
aggiuntivo, maturato grazie all’incremento dell’8 per mille, interamente ed esclusivamente a detrazioni
sull’abitazione principale;

PRESO ATTO che 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;

che, 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;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali e che
pertanto si rende necessario reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali
saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del
bilancio di previsione 2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si 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:
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servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del-
comune;
servizi dei quali ne beneficia la 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 un suddivisione in base
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed-
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

DATO ATTO che i sottoelencati servizi, con l’indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento,
costituiscono sicuramente servizi indivisibili:

Servizio Importo previsto 2014

Illuminazione pubblica             €.   224.000,00

Manutenzione verde pubblico             €.     47.400,00

Pubblica sicurezza e vigilanza             €.   346.655,00

Manutenzione stradale             €.     67.125,00

Servizio di protezione civile             €.       1.220,00

Anagrafe, Stato civile, Elettorale             €.     67.845,40

TOTALE             €.   745.245,40

Gettito TASI             €.   480.804,83

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI                          64,52%

RITENUTO opportuno, per quanto sopra e allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi
dei servizi indivisibili sopra indicati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative
al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’ articolo 13, comma 2, del�

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, non soggette ad IMU : 1,00 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n.�

557/1993: 1,00 per mille;
altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: 1,00 per mille;�

RITENUTO, altresì, di avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le
aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

DATO ATTO che all’art. 48 del Regolamento per la disciplina del tributo, approvato dal Consiglio Comunale,
è stata stabilita la detrazione d’imposta di €. 10,00 per ciascun figlio di minore età, a condizione che lo
stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n.147;

RILEVATO che l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone 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:
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il D. M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio-
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 degli enti locali;
il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente-
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
La conferenza Stato città ed autonomie locali in data 17/04/2014 ha differito tale termine al 31/07/2014;-
il D.M. Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23/07/2014) con il quale il termine per la deliberazione-
del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al
30 settembre 2014;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 ed in particolare, l’art. 52, concernente la potestà
regolamentare generale dei Comuni in materia di entrate proprie;

VISTO l’art. 10, comma 4, lettera b) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 che ha sostituito il comma 13-bis
dell’art. 13, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, con il quale, tra l’altro, viene disciplinato le
modalità di trasmissione delle deliberazioni inerenti le aliquote TASI nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 113 del 22/08/2014, esecutiva, con la quale veniva approvata
l’ipotesi di strutturazione, per l’anno 2014, delle aliquote per l’applicazione della TASI e di sottoporre la
proposta al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti1.
aliquote della TASI per l’anno 2014:

abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’ articolo 13, comma 2, del•
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non soggette ad IMU : 1,00 per mille;
fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993:•
1,00 per mille;
altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: 1,00 per mille;•

di stabilire, in attuazione dell’articolo 48 del Regolamento per l’applicazione della TASI, la seguente2.
detrazione per l’abitazione principale:

€. 10,00 per ciascun figlio di minore età, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda•
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al3.
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 06/08/2014;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;4.

di dare atto, inoltre, che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 6785.
della Legge 27/12/2013, n. 147;

di dare atto, infine, che il gettito della TASI stimato in €. 480.804,83 è destinato al finanziamento dei6.
servizi indivisibili nella parte narrativa indicati nella percentuale del 64,52%;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili, al Ministero7.
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, così come prevede l’art. 10, comma 4, lettera
b) del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 che ha sostituito il comma 13-bis dell’art. 13, del D.L. 201/2011
convertito in Legge 214/2011;
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Di dichiarare il provvedimento che sarà adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma8.
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Il Responsabile
del Servizio
Interessato

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere:
Favorevole

Data 25-08-2014                          Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia

Il Responsabile
del Servizio
Interessato

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere:
Favorevole

Data 25-08-2014                            Il Responsabile F.to Sig. Carmelo Fumia

VISTO : Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 1 lett. i) L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed

integrazioni. Il relativo impegno di spesa per complessive Euro ________ viene annotato sul Cap. _______

Cod. ____________ alla voce “ _______________________________ “ del Bilancio di Previsione

___________ RR. PP. __________

Somma disponibile ……………. Euro ___________________________

Da impegnare per la presente …..Euro ___________________________

Somma residua …………………Euro ___________________________

Data: 25-08-2014 Il Responsabile dell’Uff. Finanziario
F.to Sig. Carmelo Fumia

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 09-09-2014
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186
dell’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale
15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to  GAVINO PAULESU

Il SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Giuseppe Torre F.to  GIUSEPPE RECUPERO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno                    per rimanervi per quindici giorni consecutivi
( art. 11, comma 1 )

Dalla residenza comunale, li

IL MESSO COMUNALE Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Torre

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-09-2014

Essendo immediatamente esecutiva.−

Dalla residenza comunale, li 09-09-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Torre
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