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Oggetto:

Approvazione aliquote T.A.S.I. – anno 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze consiliari;
Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, (Art.
20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente statuto comunale) giusto avviso
del 03.09.2014, prot. 4807, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

PRESENTI

BAUSONE Loredana
BAUSONE Santina
D’AMICO Gaspare Mario
IPPOLITO Giacomo
MASCELLINO Maddalena
CURIONE Antonio Giuseppe
DI MAGGIO Giovanni
CIPRIANO Fabio
DI GANGI Ignazio
MACALUSO Alessandra
FURCA
SCANCARELLO Fabio

X

TOTALE
Assegnati: 12
In carica: 12

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

1

Presenti: 11
Assenti: 1

Presiede il Dr. DI MAGGIO Giovanni nella qualità di Vice Presidente
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Giuseppina Buffa
La seduta è pubblica. E’ presente in aula, per l'esecutivo il Sindaco Stracci Dr. Alvise i componenti
della Giunta Comunale: Ippolito Giacomo e Tedesco Roberto.

Verbale di seduta consiliare del 09 agosto 2014, ore 20,35. – 5° Punto all’Ordine del giorno
Il Vice Presidente
da lettura della proposta di cui al punto n. 5 dell’odierno O.d.g.. avente ad oggetto l’Approvazione
Aliquote TASI Anno 2014.
Non avendo nessuno chiesta la parola viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al
presente punto dell’O.d.g., che viene votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito
accertato e proclamato dal Presidente:
Presenti: 11
Favorevoli: 7
Contrari: 4 (Bausone Santina, D’Amico, Macaluso e Scancarello)
Astenuti: 0
Il V. Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività de lla proposta, che viene votata per alzata
di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal V. Presidente:
Presenti: 11
Favorevoli: 7
Contrari: 4 (Bausone Santina, D’Amico, Macaluso e Scancarello)
Astenuti: 0
Il Consiglio Comunale
-

VISTA l’allegata proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri, costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’esito della superiore votazione;
UDITA la proclamazione del presidente;
VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale
Delibera

Di approvare la superiore proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
Indi
Con successiva votazione di cui sopra
Delibera
Dichiarare la presente di immediata esecuzione ei sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. n. 44/91.
************

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014
Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed
i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differe nziarle in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che:
il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ».
Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:
all’art. 1, comma 677, che 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 relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille;
all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’ art. 9,
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite dell’1 per mille.
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al
comma 677 citato il seguente periodo «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 e purché siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobilia ri 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 ».
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principa li ed a quelle ad
esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei
costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per
l’anno 2014:
Gestione e Manutenzione Patrimonio
Polizia Municipale
Viabilità e illuminazione pubblica
Ambiente e verde pubblico
Servizi socio assistenziali
Totale
Gettito Tasi
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi

€
€
€
€
€
€
€

36.500,00
10.245,82
180.500,00
37.718,00
225.000,00
489.963,80
95.453,18
19,48%

Ritenuto opportuno
applicare l'aliquota del 1,5 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per
legge, non soggette ad Imu in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento
dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU e della TASI;
di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote
della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI,
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote sotto indicate
ammonta ed euro 95.453,18 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:
· aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali e per gli altri fabbricati,
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visto il vigente
Regolamento di contabilità;
si propone la seguente
D E LI B E R AZ I O N E
A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
3) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali e per gli altri fabbricati,
1. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del
2006, il 1° gennaio 2014;
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201
del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
Il Proponente
F.to Dott. Giuseppe Fasciana

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E
CONTABILE
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs.267/2000.
Alimena, li 03/09/2014
Il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Fasciana

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sens i dell'art. 49, 1° comma,
D.Leg. 267/2000.
Alimena, li 03/09/2014

Il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria

F.to Dott. Giuseppe Fasciana

