
COMUNE DI BIVONA ORIGINALE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 del 09.09.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento TASI.

L’anno duemilaquattordici e questo giorno nove del mese di Settembre alle ere 21,30 nella sala 

delle adunanze consiliari della Sede comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 

03.09.2014 prot. N. 3739 si è riunito il consiglio comunale in seduta urgente di 1A convocazione. /

Dei consiglieri comunali sono presenti n.13 e assenti sebbene invitati n. 2 come segue:

N.

O.
COGNOM E E NOME Presente Assente

1 BRUNO GASPARE X

2 c i n a ''m i l k o X

3 P1TANZA ADRIANO X

4 CALA FIORE CAROLA M. X

5 CANNELLA ANGELO X

6 PALUMBO CARMELO X

7 REINA GIUSEPPINA X

8 MORTELLARO GIUSEPPE X

9 DI PAOLA FICARELLA GIOVANNI X

10 ADRIGNOLO MARIA
X

N.

O.
COGNOME E NOME Presente Assente

11 ABATE IVO X

12 BARONE PAOLO X

13 CUTRO’ GIUSEPPE X

14 COSTA FLAVIO X

15 VASILE VINCENZO X

■■ M i  1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vasile Salvatore

Nomina scrutatori i Sigg. Mortellaro Giuseppe, Di Paola Ficarella Giovanni, Vasile Vincenzo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Bruno Gaspare 

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Sono presenti gli Assessori Balsamo Vincenzo e Noto Castagnino Giuseppe.



- Il Presidente invita i Signori consiglieri a volere procedere alla trattazione della proposta riguardante 

l’approvazione del Regolamento TASI e le aliquote.

- Il Sindaco -  Chiede di intervenire e dice che il termine della normativa nazionale era previsto per la fine di 

ottobre, ma al fine di dare la possibilità di potere pagare la TASI in due rate anzicchè in una il Ministero ha 

indicato come scadenza il 10 settembre. Si propone al Consiglio di stabilire l’aliquota all’ 1 per mille, il 

minimo previsto dalla legge qualora il Comune non intendesse regolamentare la materia diversamente, 

poiché essendo una tassa che trova la sua prima applicazione quest’anno non ci sono parametri puntuali per 

potere con certezza operare con una maggiore equità prevedendo detrazioni o esenzioni, ma ciò può essere 

fatto in futuro una volta in possesso di maggiori punti di riferimento.

- Il Presidente -  Intervenendo dice che la proposta depositata agli atti a subito qualche modifica e si era 

rimasti che l’ufficio avrebbe provveduto a comunicare ai consiglieri le modifiche apportate, ma constato che 

per qualche disguido i consiglieri non hanno avuto le modifiche in tempo.

- Il Consigliere Di Paola Ficarella Giovanni -  Propone di sospendere la seduta per 5 minuti.

- Il Presidente mette ai voti la proposta di sospensione che viene accolta all’unanimità.

- I lavori vengono sospesi alle ore 22,10.

- Riprendono i lavori alle ore 22,50, procedutosi all’appello nominale risultano, presenti i Consiglieri presenti 

al momento della sospensione di cui al frontespizio meno i Consiglieri Cannella e Calafiore;

- Il Presidente -  Invita il Revisore dei Conti Dott. Gattuso a volere esprimere il parere sulla proposta e dà 

lettura del parere contenente anche le motivazioni sul perché è in grado di esprimere il parere richiesto sulla 

proposta.

- Il Sindaco -  Intervenendo -  Ricorda che il Regolamento proposto è quello standard schema predisposto 

dall’ANCI e che l’aliquota prevista dall’ 1 pèr mille dovrebbe garantire un gettito di € 125.000,00 previsto 

nella tabella ministeriale.

- Il Consigliere Vasile -  Intervenendo dice senza voler fare alcuna polemica che non avendo ricevuto alcuna 

e-mail riguardante la proposta, come di solito succede lunedì mattina mi sono recato in segreteria per avere 

gli atti ma non erano disponibili, contattato telefonicamente il Presidente mi diceva che erano rimasti 

nell’ufficio del Sindaco ed invita l’ufficio di segreteria a prenderli per darle ai consiglieri e quindi mi veniva 

consegnata la proposta con gli allegati. Continua dicendo quando sbaglia la minoranza ci sono subito degli 

appunti ma se alcuni errori li commette la maggioranza non succede niente. Invita per il futuro a consentire 

ai consiglieri di avere il tempo per esaminare e riflettere su proposta di una certa importanza. Entrando nel 

merito poi all’applicazione dell’aliquota dell’ 1 per mille non prevedendo detrazioni o esenzioni cioè 

applicando una tassa orizzontale si rischi che la stessa non risulta equa ma ingiusta. Se avessimo avuito la 

possibilità di discuterne approfonditamente si potevano prevedere diverse soluzioni ma soprattutto avere una 

tassa equa, poi ricorda che 11 per mille non è il minimo perché il minimo è zero come tra l’altro altri Comuni 

hanno fatto. Il problema egli dice è che in questo Ente se non c’e il Sindaco non si prende alcuna iniziativa. Il 

Presidente chiarisce che la scadenza stabilita dalla legge era il 23 ottobre e che nel momento in cui il 

Comune non avesse deliberato come hanno fatto altri Comuni automaticamente veniva applicata la tariffa



dell’ 1 per mille. Poi in merito a quanto detto dal Consigliere Vasile circa gli atti a disposizione dei 

Consiglieri aveva subito detto che erano a disposizione ma erano rimasti nella stanza del Sindaco dove c’era 

stata la sera antecedente la riunione di maggioranza e della modifica proposta si era dato incarico di farla 

pervenire a tutti i consiglieri per ciò a lui personalmente non si può fare nessuno appunto per avere operato 

correttamente.

- Il Consigliere Vasile dice che l’appunto non era fatto alla persona del Presidente, ma in generale alla 

macchina amministrativa, perché la proposta poteva essere benissimo modificato in sede di consiglio.

- Il Ragioniere evidenzia che non c’è stata nessuna mancanza di rispetto verso i consiglieri comunali, ma la 

modifica proposta nella premessa sarebbe stata illustrata in questa sede e sottoposta all’attenzione dei 

consiglieri.

- Il Consigliere Cinà. Vice Sindaco -  Interviene solo per alcune precisazioni chiarendo la scelta fatta 

dall’amministrazione, e l’opportunità di consentire ai cittadini di potere pagare in due rate anzicchè in unica 

soluzione data il particolare momento di crisi è chiaro che in futuro c’è la possibilità di migliorare e di fare 

una valutazione più attenta.

- Il Consigliere Costa - Intervenendo dice che il problema è di fondo ed è politico non è accettabile che ogni 

volta si arrivi all’ultimo secondo anche per scelte che possono essere pesanti per la comunità. Occorre una 

maggiore efficienza, altri Comuni hanno fatto le proiezioni ed a secondo l’esigenze hanno applicato 

l’aliquota e stabilito detrazioni ed esenzioni. E’ chiaro che è difficile dato la situazione finanziaria del 

Comune di Bivona azzerare l’aliquota, ma potevano essere proposte altre soluzioni. La proposta fatta 

daH’amministrazione comunale garantisce di restare a galla frutto anche di carenze forse ventennali, anche in 

questa occasione è stata persa l’opportunità di collaborare con la minoranza noi volevamo solo dare il nòstro 

contributo. Poi in merito alla sospensione di 5 minuti si è perso un’ora. Dopo di che annuncia il voto 

contrario.

- Il Consigliere Cinà -  Intervenendo evidenzia che il Comune di Bivona differenza di altri Comuni non ha 

aumentato le tasse per i rifiuti, IMU, non ha imposto l’addizionale IRPEF cercando di mantenere alto il 

livello dei servizi.

- 11 Consigliere Vasile - Chiede di intervenire per dichiarazione di voto ed annuncia la sua astensione con 

l’impegno che per l’anno prossimo possa essere rimodulata al fine di avere una tassa più equa.

- Consigliere Cutrò -  Dichiara di astenersi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti gli interventi;

- Vista la proposta;

- Visti i pareri di cui all’art.53 della Legge n.142/90, recepita con L.R.n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni;

- Con voti 8 favorevoli e 1 contrario (Costa), essendo 11 presenti dei quali 9 votanti e due gli astenuti (Vasile 

e Cutrò);

D E L I B E R A



- Di approvare la proposta inerente il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e la relativa aliquota, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI BIVONA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: Approvazione Regolamento aliquote TASI per l’anno 2014.
___________ #■__________________________________  __________________________

Iniziativa delle proposta:

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parete ai sensi dell’art. 53 della legge n. 

142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificata ed integrata con L.R. n. 30/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA: 

Bivona, _ 8 $ 1 1 . ¿ ^ 1 4

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ CONTABILE:

Bivona,

Si attesta la copertura finanziaria delle spesa di € con imputazione sull’intervento del

bilancio corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità , ai sensi del 5° comma dell’art. 55 

della L.R. 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: "Approvazione 
aliquote TASI per l’anno 2014"

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014. basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili 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 immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento 
della prima rata TASI per l'anno 2014 - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi delfart. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
deH'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi ii periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovata dal verbale di consegna;
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento;
677. Il 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 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
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relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 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 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 o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, 
del 2011;
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l ’aliquota 
di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare;
682. 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 IUC, concernente tra l’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 attraverso l’applicazione dellTSEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
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 capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
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688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della 
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 
n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli 
stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il 
versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente 
in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della 
TASI e' 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 citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998. alla data del 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 fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 
2014 applicando l'aliquota di base dell' 1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del 
limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può’ essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per 
m ille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta 
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre

3



2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al
10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni 
del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 
del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana 
e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'intemo, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a 
valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della 
TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non 
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, da emanarsi 
entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 
settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le 
anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo 
di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, 
per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento 
unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati 
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello 
Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di 
solidarietà comunale nel medesimo anno.
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l ’applicazione dellTMU;

TUTTO ciò premesso,

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonche' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» 
convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa ;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TASI (Tributo servizi indivisibili) unito alla presente 
per fame parte integrante e sostanziale ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;



VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05- 
2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 luglio 2014 e 
che il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con D.M. del 
18/07/2014;

DATO ATTO che il Ministero dellTntemo, attraverso l’apposita pagina del sito della Direzione 
Finanza Locale, ha pubblicato l’ammontare della riduzione dell'importo spettante al Comune 
Bivona, per l'anno 2014, a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale pari ad € 125.000,24 a fronte 
delle previsioni del Ministero del maggiore gettito tributario per la TASI ad aliquota base;

CONSIDERATO che:
- con legge regionale n. 5 del 28/01/2014, art. 30 comma 6, sono stati azzerati i contributi 

regionali agli enti per il pagamento dei lavoratori precari, che coprivano per i comuni sotto i 
5.000 abitanti, il 90% del costo del lavoro;

- il comma 7 del medesimo articolo, per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie 
locali derivanti dall’applicazione delie disposizioni di cui al comma 6, ha istituito un Fondo 
straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio che consente di coprire soltanto 
l’83,14% del costo del lavoro, incrementando di fatto la percentuale a carico del bilancio 
comunale.

RITENUTO pertanto, al fine di garantire un bilancio strutturalmente riequilibrato, necessario 
applicare almeno l’aliquota base della TASI garantendo così un gettito pari almeno alla riduzione 
dei trasferimenti statali a valere sul fondo di solidarietà comunale, così da evitare significativi tagli 
ai servizi comunali e misure atte a ridurre il costo del lavoro del personale precario;

VISTO:
10 Statuto comunale;
l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
11 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 
n. 267 in data 18.08.2000;
i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all’art. 4 9 ,1 e 
II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nel presente atto;

SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
di approvare il regolamento per la disciplina della TASI (Tributo servizi indivisibili) unito alla 
presente per fame parte integrante e sostanziale;
di applicare l’aliquota base per tutte le tipologie di immobili assoggettati alla TASI; 
di dare atto del rispetto del vincolo di cui al comma 677 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 
(aliquota massima consentita IMU + TASI 10,6 per mille -  aliquota TASI applicata pari a 2 per 
mille -  aliquota IMU in vigore 7,6 per mille)
di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte:

o Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 
la collettività del comune; 

o 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.
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possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale;

o 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 come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi 
di riferimento:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO STIMATO
Manutenzione delle strade e del verde pubblico 34.886,00
Polizia locale 164.286,42
Illuminazione pubblica 175.000,00
TOTALE 374.172,42
GETTITO TASI PREVISTO 125.000,24
% DI COPERTURA 33,41%

di dare atto che l’applicazione dell’aliquota base decorre dall’ 1 gennaio 2014; 
di dare atto che, ai sensi del Regolamento per la IUC sezione disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria: l ’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. 
La restante parte è dovuta dal possessore.
di dare atto che l’abitazione principale ai fini della Tasi è quella definita ai fini dell’IMU. Ai 
sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Non spettano i benefici eventualmente previsti per l’abitazione principale nei casi di più unità 
immobiliari seppur adibite ad abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, le agevolazioni eventualmente previste per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. Sono assimilate all’abitazione principale:
- le unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;

- le unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata;

di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
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fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
di dare atto 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’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione dei Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dei tributi II Responsabile del Serv izio Finanziario
^  o a % Gustinello Rosaria Dott. Montemaggiore G.B.
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La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE 

F.to Rag. Bruno Gaspare 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO

F.to M.Cinà F.to Dott. Salvatore Vasile

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale d a l_________________ al

col n ° _______ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione 

è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

■_______________  a l_____________________  ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA IL

a) □  Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R.

03/12/1991 n. 44.

b) □  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991,

n. 44.

Bivona, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Salvatore Vasile


