
COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

DELIBEÈAZIONE ORTGTNAW DEL CONSTGLTO COMI'NAI.E

No 34 DEL 02.09.2011 Reg. Gen. Anno 2014

OGGETTO: Determinazioni aliquote e detrazione TASI anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addi due del mese di Settembre alle ore 18.50 nella sala delle adunanze

Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 26.08.2014 prot. n-27408
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria e pubblica..

Presiede la seduta il Presidente Zignale Alessandro

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano
all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSTGLIERI P A
I ALBERIO AGNESE x 16 MAVICA PIETRO x
2 ALONCI CIUSEPPE x t7 MONTELEONE CARMELO x
J BRANCHINA ANGELA x 18 PELLEGRITI CARMELO x
4 BRIO CIUSEPPE x t9 PERNI AGATINO x
5 BTJLLA ANNA x 20 PETRALIA LT]CA GIIJSEPPE x
6 CALTABIANO NICOLA x 21 POT,ITI PAOLO CIOVANNI x
7 CANCELLIERE LUIGI x 22 PULVIRENTI NICOLA x
8 COCO SALVATORE x /'l RICCA GIOVANNI x
9 CUSIMANO GIUSEPPE x SALANITRO CARMELO x
l0 DELCAMPO GIUSEPPE x 25 SAMPIERI GIORCIO x
11 DI PRIMO ACATINA x 26 SANTANGELO CARMELO x
t2 FRANCO PIETRO CARMINE x 27 SCAFIFI VALERIA x
13 LEOCATA MARIA ELISA x 28 TROVATO ADELE x
t4 MACCARRONE VINCENZO x 29 VERZI' PIERO x
l5 MANNINO FRANCESCO x 30 ZIGNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 30

PRESENTI NO 27

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa N. Torre
Vengono nominati scrutatori: Del Campo, Alberio, Politi

ASSENTI N" 3



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista [a convocazione del Consiglio Comunale prot. n.27408 del 26.08.2014 con i relativi
punti all'o.d.g.;

Vista la proposta di delibera n'119 del 08.07.2014 relativa alla "Determinazione aliquote e

detrazioni TASI anno 2014" corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica . espresso dal
Responsabile del Settore interessato e del parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti, giusto
verbale no 20 del 10.07.2014, che viene allegata al presente atto;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali. giusta verbale di sedula, allegato al presente atto
per formame parte integrante, redatto dal personale addetto al servizio di stenotipia;
Vista la votazione dell'emendamento, presentato dal Cons. Maccarrone, sul quale è stato

apposto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore e il parere dei Revisori

dei Conti, che si allega, qui di seguito riportata:

EMENDAMENTO proposta di delibera n.l 1912014:

- dopo le parole 10,50 per mille, aggiungere " ed aliquota dell' 8,50 per mille, per gli
immobili concessi in uso gratuilo ad un parenle in linea retta ed adibite dallo stesso otl
abitax,ione princ ipale "

Presenti e votanti n: 16

Favorevoli n:...........14 ( Branchina, Maccarrone, Caltabiano, Di Primo, Del Campo, Politi, Coco,

Alberio, Scafidi, Trovato, Santangelo. Cancelliere. Mavica, Zignale )
Contrari nz I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Astenuti n: ..............2 ( Monteleone. Mannino )

APPROVATO

Preso atto, altresì, del['esito della votazione favorevole sulla proposta di delibera
n" 11912014, così come emendata, qui di seguito riportato:

Presenti e votanti n: 16

Favorevoli n:.........,. 14 ( Branchina, Maccarone. Caltabiano, Di Primo, Del Campo, Politi. Coco.

Alberio, Scafidi, Trovato, Santangelo. Cancelliere, Mavica, Zignale )

Contrari n: I lll lll I lll llll I lll
Astenuti n: .............2 ( Monteleone, Mannino )

Per quanto sopra

DELIBERA

1. di approvare, le aliquote TASI per I'anno 2014 come segue:

- Aliquota I per mille per le seguenti fattispecie:

! abitazione principale e pertinenze alla stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali
All, Al8 e Al9

> le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delf e infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzeia Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

! le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrirnonio;

) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, posseduti. e non concessi in locazione, dal personale in
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- Aliquota0(zero ) per mille, applicabile a tutte Ie fattispecie assoggeftate ad ariquota rMU der I0,50permille ( ad eccezione dei terreni agricori, escrusi dara TASI), ed ariquota del, g,50 per mille, per griimmobili concessi in uso gratuito ad un parente in linea retta ed adibite dallo stesso ad abitazioneprincipale,,.

- Detrazione nessuna.

2. Di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L n.1612014 tliTasi. uat u.L t.to/tut+ dr aumentare dello 0,9 per mille le aliquote della

3. Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul portale

normativa vigente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista I'ulteriore votazione favorevole relativa alla richiesta dell, Immediata Esecutivitàdell'afto. qui di seguito riportara:

Presenti e votanti n: l6
Favorevoli n:...,....,..14 ( Branchina, Maccarrone. Ca

^, 
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. *"
Contrari n: / l l / / tl l / t l l t l il t il
Astenuti n: .............2 ( Monteleone. Mannino )

DELIBERA

Di dichiarare I'atto Immediatamente Esecutivo.

I o gennaio 2014.

del Federalisrro Fiscale così come previsto dalla
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COMANE DI ADRANO
(PROVINCIADI CATANIA)

PROPOSTA DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

prot.n ,41 \
,- [ 1U0,2014

OGGETTO: Determinazioni aliquote e detrazioni TASI anno 2014

1 Fase - PROPONENTE: Giunta Comunale
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA integralmente la deliberazione della Giunta Cornunale n. 92 del03/0'7 /2014 con la quale si

forniscono le direttive circa I'approvazione delle aliquote TASI anno 20141

VISTO l'aft. I, comma 639, della Legge 27 dicembre 20lr3, t't. 141 che ha istituito l'imposta unica comunale
(lUC) che si compone, oltre che dell'lMU e della TARI, anche della TASI, il tribLrto per i servizi indivisibili,
destinato a finanziare icosti dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili":

VISTI gliartt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convedito in Legge 2 maggio 2014, n.68 con iquali sono

state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI:

RICHIAMATO in particolare il cornma 683 del sopra citato afiicolo l, della Legge n. 14712013 il quale

stabilisce che: "il consiglio conturule dete upprovare, entro il lermine fissoto da nornrc statali per
I'approvazione del bilqncio di previsione, le aliquote della TASI in confttrntitit con i senizi e i costi indivi-
duoti ai sensi della lettero h), numero 2) del t:ommtt 682 e possono essere differenziale in rugione del setlore

di ottiNità nonché della tipologia e della destinuzione degli immohili. ";

VISTO l'art. l, comma 169, della Legge 27 dicernbre 2006, n. 296 che testualmente recita: "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 terrnine innanzi indicato, hanno effetto dal I gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, Ie tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.";

VISTI:

- il D.M. I 3 febbraio 2014, che ha differito 30 aprile 2014 del ternìine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali;

- il D.M. 2gaprile20l4chehadifferito3lluglio20l4del termine per la deliberazione del bilanciodi
previsione da parte degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02.09.2014:

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei senizi indivisibili, ai sensi

del comma 682, lettera b), punto 2) dell'aI1. I della Legge 147/2013:.

- il comma 676 dell'art. I della Legge 14712013 fissa nella misura dell'l per rrille I'aliquota di base della

TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino
all'azzeramento:

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. I della Legge 14712013, impone ai Comuni il vincolo
in base al quale la somma delle aliquote della TASì e dell'lMt-l per ciascuna tipologia di immobile non

sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 3 I dicembre 201 3, fissata al

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il citato comma 676 dell'art. I della Legge 14712013 dispone inoltre che per il solo anno 2014 I'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. I della Legge 14712013 prevede che i limiti stabiliti dai due
precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare
ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. convenito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 201l. n. 214, detrazioni d'imposta o altre misr-rre, tali da

generare effefti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto

dall'articolo l3 del citato decreto-legge n. 2.01/20l,1'.

il versamento del tributo avviene in due, aventi scadenza il 16 giugno e il l6 dicembre, con possibilità di
versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno:

VISTO il decreto il D.L. n. 88 del 09/06/2014 che detta disposizioni in nìateria di versamento della prima rata

TASI per l'anno 2014;

VISTO che dal lo gennaio 2014 I'IMU non si applica piir alle abitazioni principali 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, pari al 12,743 o/o dei costi dei



SERVIZI INDIVISIBILI VALORf, IN f,URO

Gestione e Manutenzione Patrimonto r .000. 182,00

Polizia Municipale 1.028.694.00

Viabilità e illuminazione pubblica l .100.000,00

Ambiente e verde pubblico r 84.813.00

Servizi socio assistenziali 613.600.00

Totale 3.927.289.00

Gettito TASI presunto 500.460.00

0% Copertura servizi indivisibili con gettito TASI 12,743

seguenti sewizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione, in fase di
predisposizione. per l'anno 2014:

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comurlale,competente
per materia, Ie aliquote TASI per l'anno 2014 così come indicato nell'atto di indirizzo fomito dalla Giunta

Comunale, giusta deliberazio ne t 92l2ol4 sopra richiarnata:

- Aliquota 1( uno) per mille per le seguenti fattispecie:
1. abitazione principale e pertinenze alla stessa, comprese quelle classificate nelle categorie catastali

All. Al8 e Al9
2. Ie unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3. ifabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi socialicome definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uflciale n. 146 del 24 giugno 2008;

4. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale.

annullamento, scioglimento o cessazione deglieffetti civili del matrimonio:
5. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinatnento militare e

da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma l, del decreto

legislativo l9 maggio 2000, n. 139. dal personale appaftenente alla carriera prefettizia, per iquali
non sono richieste le condizioni della dirnora abituale e della residenza anagrafica;

6. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo l3 del decreto-legge n. 201 del

2011:
7. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto cl'ìe permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati.
8. l'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata.

- Aliquota 0 ( zero ) per mille, applicabile a tutte Ie fattispecie assoggettate ad aliquota IMU del 10,50

per mille ( ad eccezione dei terreni agricoli, esclusi dalla TASI):
- Detrazione nessuna.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti espresso con verbale n. 20 del I 0.07.2014 ;

VISTO:

- il D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267
- lo Statuto dell'Ente:
- il regolamento di contabilità dell'Ente

PROPONE

l. di approvare, le aliquote TASI per I'anno 2014 come segue:

- Aliquota I per mille per le seguenli fattispecie:



)> abitazione principale e pertinenze alla stessa, comprese quelle classificate nelle categorie
catastali Ai l, Al8 e Al9

) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
200E;

)> le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione deglieffetti civilidel matrimonio;

) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano come unica unità irnmobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze dì polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
28, comma l, del decreto legislativo l9 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per iquali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;

} i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo l3 del decreto-legge n. 201

del 201 l;
) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fiÌìtanto clìe permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati.
) I'unità immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata.

- Aliquota 0 ( zero ) per mille, applicabile a tutte le tàttispecie assoggettate ad aliquota IMU del 10,50
per mille ( ad eccezione dei terreni agricoli. esclusi dalla TASI):

- Detrazione nessuna.

2. Di non awalersi della facoltà introdotta dal D.L n.l612014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote
della Tasi.

3. Di dare atto che la presente delibemzione avrà effetto dal l" gennaio 2014.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale così come previsto dalla
nomativa vigente.



REGOLARITA' TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi
dell'art.53 della Legge n.142190 così come recepita dalla L.R. n.48/91 .

/
Adrano .tiù\ lLl l?oì\

IL RESPONSAB DEI, SETTORE

- REGOLARIT^À CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi
dell'art.53 della Legge n.142190 così come recepita dalla L.R. n.48/91.
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Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I[ sottoscritto vice Segretario Comunale certifica su conforme attestazione del Responsabile che la

presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune il giomo per l5 gg'

consecutiviafardata dal i fi §FT"2014 u/#

I I Responsab i le del la P u bbl i c azione
Domenico Burzillà

ll Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll Segretario Generale Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Ce la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .7. ?sÉT,2ff14 ,essendo:
( ) lniziativa dell'Organo

(1 Atto immediatamente esecutivo ( Aft. 12 - 2" co. L.R. n" 44/91)

( ) Atto divenuto esecutivo ( Aft. 12 - 1" co. L.R. n" 44/91)

Adrano,

/L RESPONSABILE DEL Procedimento
Domenico Burzillà

ll Segretaio Generale


