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Data 09.09.2014

oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo su servizi
indivisibili (TASI)- Anno 2014;

L'anno duemilaquattordici, il giomo nove del mese di settembre alle ore 18.00, nella solita sala delle adunanze consiliari

del Comune suddetto.

Alla prima adunanza , che è stata partecipala ai signori consiglieri a noÍna di legge, risultano all'appello nominale:

Assegnati gl i srgnon consrgilerl
Presenti n. 10 In carica n. l5.Assenti n. 5_
Risultato legale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 2l della
legge regionale 1o settembre 1993, n.26, il numero degli intervenuti:

- assume la presidenza il Sig. Di Caro Arch. Antonio
- partecipano

- il segretario generale dott.ssa Caterina Moricca;
- il Sindaco Sig. Dott. Gianfilippo Bancheri; ;

- intervengono gli assessori: Lo Porto Calogero e Gallo Antonio .'
Scrutatori : Drogo Luigina, Alessi Carmelo e Giordano Paolo.

]

P s ' o v i n c i a  l l e g í o n o l e  d i  C * l { a n i s s e t t *

C O N S I G L I E R I Present C O N S I G L I E R I PresentiAssenti

DI CARO ANTONIO SALVATORE
X

ALESSI CARMELO
X

LA VERDE FR,ANCESCO MARIA
INNOCENZO X

CAPRARO ENZA ERINA
X

GALLO DANIELA
X

GIORDANO PAOLO
X

LA MONICA ROSA
( GALLO

MARIACONCETTA

X

ALATMO PETRONTLLA
X

LA MAGRA CATENA
X

GALLO ANGELA X TODATO GIUSEPPE
X

DI PASQUALE ROSARIO GIOACHINO
X

FAILLA GRAZIANA
[,IARIA X

DROGO LUIGINA ELEONORA
X

n 15 Fra ol i  assenti  sono oirrst i f icat i  i  sionori con



COMUNE DI DELIA _ PROVINCIA DI CALTANISSETTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMTINALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRTBUTO SUI SERVIZI TNDMSIBILI (TASI) ANNO 2014

IL  SINDACO

Premesso che:
I'aft. 1, comma 639, della Legge n. 147 del27 dicembre2}l3, (legge di stabilità 2014) ha istituito I'imposta
unica comunale (IUC), che si compone delf imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di
una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASD e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utllizzatore',

Con particolare riferimento alla TASI, l'art. I della legge di stabilità dedica alla nuova tassa i commi da 639
a669,stabilendo che conregolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 44611997,
sia determinata, altresì, la disciplina delle detrazioni e f individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui coperfura la TASI è diretta;

Si ricorda che I'art. 52 del decreto legislativo n.44611997 definisce l'ampiezza della potestà regolamentare
dei comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli
tributi, ne1 rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

L'aliquota base della TASI è fissata all'uno per mille della base imponibile già definita per I'IMU e ad essa
soggiacciono. tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa
I'abitazione principale e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La necessità di collegare il tributo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili non solo richiede
I'individuazione degli stessi e dei relativi costi ma anche la ripartizione dell' onere, nella ipotesi di unità
immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ta quest'ultimo e
l'occupante sul quale gtava una.percentuale nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASL

Il comma 677 dell'art. I della Legge n. 147 de|27.12.2013 (legge di stabilità2_014) così come modificato
dall'art. l, comma I lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014 recita
testualmente che: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al coinma 676, può determinare
I'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 staìale per
l'iMU al 3l dicembre2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il2014,l'aliquota massima TASI non púò eccedere i|2,5 per mille. Per lo stesso
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità ìmmobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 2l4l20ll,
detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti 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 D.L.20l/20II" .

Considerato che per fare fronte al fabbisogno frnanziaionecessario a garantkeil pareggio del Bilancio di
Previsione per I'anno 2014 si rende necessario adottare il presente prowedimento con il quale si
definiscono le aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2014 come di seguito indicate, rispettando la soglia
massima stabilita con I'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014.

Accertato, che in base alle'stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di ewo......... può essere
ottenuto attraverso le seguenti misure, pur non celando le incertezze inevitabili in fase di prima applicazione
del tributo e connesse ad una disciplina ancora oggetto di interventi di rettifica o di aggiustamenti a
livello legislativo:

- aliquota Tasi dell' 1,0 per mille per tutte le unità immobiliari compresa l' abitazione principale e le aree
edificabili;

- per le detrazioni, riduzioni ed esenzioni si applicheranno quelle previste nell'art 8 del regolamento
vigente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, dellalegge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI
è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

(Il dettaglio dei costi riferibili ai suddetti servizi indivisibili è rinve.nibile nell'ambito dei riferimenÌi del
Bilancio di previsione comunale in corso di approvazione). ..

Per I'armo 2014 iltermine per I'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30
settembre p.v. Con Decreto del Ministero dell'Interno del i8 luglio 2014;

L'art. l colnma 169 dplla Legge296 ddl27.12.2006 (Finanziaria2007) haprevisto che:" Gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per

Ia deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio

Descrizione
Acquisto di

beni
Prestazioni
di servizi

frasferimenti Contratti ed utilizzo di
beni di terzi

Pubblica illuminazione 120.000,00 73.000,00

Servizi relativi ai parchi ed alla
tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio ed
all'ambiente:

2.500,00 2.000,00

Servizio di
?

manutenzione ordinaria
cimitero

1.000,00 1.000,00

Servizi tecnico/manutentivo de
delle strade

i dek del le

16.435,21

Totali parziaJi

Totale complessivo 215.935.21

Totale gettito TASI presunto r30.793,00

Percentuale di cooertura dei servizi i0 ,57Yo'



dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno".

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 , come riportato in calce alla presente.

Sentito l'intervento introduttivo del consigliere incaricato, Balbo dott. Franco,"che si sofferma sui presupposti

e caratteristiche della nuova tassa introdotta dal legislatore quale ripartizione dell'Imposta Unica Comunale

fluc).
La Tasi e diretta afinanziare icosjddeni servizi indivisibili che, con il presente provvedimento, sono stati

individuati con la quantifrcazione del relativo costo.
Il Comune nel corso dell'anno sperimenterà I'applicazione della nuova tassa e, per tale motivo ha

voluto non solo dotarsi, in tempo utile, dello strumento regolamentare, ma individuulre una

disciplina semplice che agevoli il contribuente e l'attività accertativa dell'ufficio tributi. Con

l'approvazione del regolamento e delle tariffe TASI è rispettato il terminè del23 maggio previsto dal

D.L. 16/2014 convertito nella legge 6812014 per superare ogni incertezza in ordine alle

scadenze di pagamento e per assicurare sufficienti flussi finanziari alli ad evitate anticipazioni di cassa.

PROPONE

Di richiamare la premessa narcativa a far parfe integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di definire, sulla base delle valutazioni svolte in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per
garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014,le aliquote della Tassa sui Servizi (TASD

come segue:

- aliquota Tasi dell'1,0 per mille per tutte le unità immobiliari compresa l'abifazione principale e le aree
edificabili;
- per le detrazioni, riduzioni ed esenzioni si applicheranno quelle previste nell'art 8 del regolamento
vigente che di seguito si riporta:

Articolo

8

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di appro vazionedelle aliquote, il Consiglio Comunale ha
facoltà di introdune detrazioni dalla TASI a favore:
- dell'abitazione principale e delle.pertinenze della stessa,
- dei familiari dimoranti abitualmente e iesidenti aîagrafrcanrente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale,
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
- abitazioni con unico occupante 1/3;
- abitazíoîi tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato.e discontinuo 1/3;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente 1/3;
- abitazioîi occupate da soggetti che risiedano'o abbiano la dimora, per più di sèi mesi

;- fabbricati rurali ad uso abitativo 1/3:
- capannoni artigianali, industriali, commerciali ed agrrcoli 113.

3. Qualora si rendessero applicabili piu riduzioni o ageyolazioni, ciascuna di esse opera
sulf importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate.



4. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
Territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali daBlI aEl9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 601 , e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del
Traftato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio
1929,n.810;
f) i fabbricatí appartenenti agli Stati esteri e alle orgarizzazioni internazíonali per i quali è
prevista I'esenzione dalf imposta locale sul. reddito dei fabbrigati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in ttalia;
g) gli immoblliutrlizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l,leltera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modifrcazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da parluti
politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazíone
d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente ailo svolgimento con modalità non coÍìmerciali
di attività assistenziaii, previdenziaii, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo lí,Iefrera a), della legge
20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge24 gennaio 2012,n.
1, convertito, con modíficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 e successive modificazioni,
che disciplina le casistiche diutilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
h) i punti d'appoggio e i bivacchi..

5. Sono inoltre esenti, in riferimento all'Allegato A - Tabella Comune fino a 5.000 abitartr
al Regolamento TARI, ie seguenti categorie:
Cat. 1 6. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Cat.17. Bar, caffè, pasticceria

Di disporre che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nei
termini stabiliti dalla legge.

Di dare atto òhe l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma
169, della legge n.296 de12006, dal 1o gennaio 2014.

Il Responsabile Area Finanziaria
D '

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :
Esaminata la proposta in oggetto, per 1' adozione della relativa deliberazione, ai sensi*del Io
comma dell' aît.53 della Legge n.142190, recepita con
favorevole in ordine alla sua resolarità tecnica.

Data

la L.R. n.48191, si esprime parere

Il Resp. Del Servizio finanziario
(rag. Angela $' Asaro)

p



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA:
Esaminata la proposta in oggetto, per 1' adozione della relativa deliberczione, ai sensi del Io

comma dell' art.53 della Legge n.142190, recepita con la L.R. n.48/91, si esprime palere

favorevole in ordine alla sua resolarità contabile.

Data Il Resp. Del Servizio ftnanzíaio
(rag. Angeh [' Asaro)
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PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO
P'RloAPt"t"olt"",t"o3+i"-lYi*t$î*ffiàfi tK"^Xttoff 

t'ERB'LArI'E

Esprsso il0410912014

Richiesta pafere ai sensi dell'art. 239 comma l,letterab) n.7 D. Lgs 267100 e s.m.i.



I1 Revisore dei Conti Dott. Salvatore Patermo ai sensi dell'art. 234D.Lss267120A0 e s.m.i.:

- Vista la richiesta, preavvisata per email, del28108/2014 dove si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art.

239, 7" comma lettera b) n. 7, del D. Lgs 267 /2000 e s.m.i;

- Ottenute le copie valutative del regolamento IUC, con specifici regolamenti sezionali per IMU, TASI, TARI,

- Tenendo conto dell'esigenze di approvazione del Bilancio di Previsione, esercizio 2074, e dei relativi allegati

previsti dal TUIR, con ulteriore diflerimento al 30/09/2014, disposto dal Decreto Ministero Interno del

23/07/2014:

- Viste le norme istitutive dei Tributi locali riferite alle summenzionate imposte;

awia l'iter previsto per esprimere il parere a noÍna dell'art. 239 comma l; l.U..u b) n. 7 D. Lgs 267 /00 e s.m.i.

PREMESSO CHE

o L'art.1 comma 639, della legge n. 147 del27/12/2013 e s.m.i., tra cui la legge n. 68 del02/05/2014, che

ha istituito I' Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a frnanziare i

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'ulilizzatore;

o L'art. 1 comma 682, della Legge n. 147 del 27ll2l20l3 smi, secondo cui il Comune determina, con

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune

determina la disciplina per l'applicazione della UIC, concemete tra I'altro:

a) Per quanto riguarda la Tari:

1) I criteri di determinazione delle tariffe

2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

3) La disciplina delle riduzioni tariffarie

4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraversol' applicazione dell' I SEE

5) Individuazione .di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare ,

nell'obbiettiva difficolta di delimitare le superfici ove Tli rifiuti si forman, percentuali di riduzioni

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

b) Per quanto riguarda la Tasi:

1) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della càpacità contributiva della famiglia,

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE

2) L'individuzione dei servizi indivisibili e I'indicazioúe analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi

costi alla cui copertura la Tasi è direfta



L'art. 13. D.L.: 201/201 1 convertito n l.2l4l20ll e smi, ha sostituito I'IMU e le annesse circolari

interpretative del MEF e dell'Agenzia dell'Entrate

il decreto Mef del 26/06/2014 in vigore dal04/07 /2014, approvazione del modello di dichiarazione IMU

e della TASI per gli enti non commercilai ed altri elencati, con le relative istruzioni. pubblicato in

gazzetfa Ufficiale n. 153 del 04lluglio20t4

PONENDO IN EVIDENZACIdIf,.

l. gli obblighi di legge rispetto ai commi 640, defi'art l, Legge l47l2a3 e s.m.i.

2. limiti tariffari imposti dai commi 676 e 677 deila succitata norma

possono interagire, con aspetti mutevoli, ai fini della esatta considerazione dei futuri piani previsionali

nei successivi esercizi

CONSIDERATO CHE

il Comune di Delia nella relazione del Regolamento IUC, ha tenuto conto complessivamente

delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 639 e seguenti, della legge 147 del27/1212013 e smi,

e delle indicazioni del Mef nonché delle linee guida relative alla redazione del piano

Finanziario e per I'alaborazione delle tariffe

I'intero impianto dei regolamenti redatti sono, nella sostanza, aderenti alle fonti normative che

le istifuiscono

il decreto Mef del 26/0612014 in vigore dal 04/07/2014, che integra i commi 684, 685, e 687

àella succitata norrna e s.m.i.,

il comma 683, art 1, legge. 14712013 e smi, prevede la necissità di approvare le tariffe dei

tributi succitati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
previsionale 

,
o dopo aver letto la,corposa documentazione redatta per il regolamento IUC, predisosta in tre

fascicoli disinti, tra IMU,. TASi, TARi

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del Regolameto in argomento nel'testo così formulato nonché del

Piano Finanziario.

Delia, 04/09/2014



Il Presidente illustra nel dettaglio il punto 9) dell'o.d.g.,
Fa presente che la proposta ha ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Non essendovi richieste di intervento il Presidente pone ai voti la proposta, che dà il seguente

esito:

CONSIGLIERI PRESENTI 1 O;
VOTI FAVOREVOLI 10:
COIITRARI //
ASTENUTIn. /ll

l l  PRESIDENTE proclama l 'esito della votazi-one, e dichiara approvata la proposta di del iberazione

ad oggetto " Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo su servizi indivisibili (TASD-

Anno 2014:"

II Presidente, pone in votazione l'immediata esecutività della delibera relativa in oggetto che
dà il seguente esito:

. Consiglieripresenti N" 10;
o Voti favorevoli 10;
. Yoti contrari ll;
o Astenuti //

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiaru approvata l'immediata esecutività dell'atto.

Pertanto,

, IL CONSIGLIO COMLINALE

VISTA la proposta di deliberazione ;
VISTI i pareri favorevoli espreSsi a margine ai sensi della L.R. 48191 di recepimento tra l'altro

della legge 142/90 e art.I2 L.R. 30/2000;
Visto il parere reso dal Rpvisore dei Conti;
Visto l' esito delle superiori.vo tazioni' ;

.  D E L I B E R A

Di approvare la proposta formulata dall'ufhcio competente.a.yente ad oggetto " Determi-
nazione aliquote per I'applicazione del tributo su servizi indivisibili (TASD- Anno 2014;"

Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi, e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.
n.44191.  ) ,
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Il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana ap,provato con Legge
Resionale 15 maruo 1963. n. 16. viene sottoscritto come sesue:
IL CONSIGLIERE ANZIANO

ft" u Verde Francesco
t ' -

I -IL PRESIDENTE

f.'hPi Caro Antonio
IL SEGRETARIO GENERALE

ffo Caterina Moricca

Il sottoscritto, visti gliatti d'ufficio,

- che la presente deliberazione è stata 
"rorriulf';* il*t" comunale il giomo (f I 'lS

per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, commo I, della legge regionale 3 dicembre
1991, N. 44);

Dalla residenza comunale, lì ...............
Il responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno ..., decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 12, comma I, della legge regionole 3 dicembre 1991, N. 44);

è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto art. 11, comma 1, della legge regionale 3
dicembre 1991, N. 44,per quindici giorni consecutivi:

da1 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  a l
E' divenuta esecutiva il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12,

commq 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, N. 44)

Dalla residenza comunale, lì
Il responsabile del servizio

Fen ql+pia c{-tnforss* ali' ariginai*

#*Íia,-#*-.t :Jg{ k
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