
 

 

 

 

COMUNE DI ROCCAFIORITA 

Provincia di Messina 

    _________ 
 

N.   37           Reg. Del. 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto:   Approvazione tariffe IUC (Imposta Unica Comunale) TASI – ANNO 2014 

 

 

 

              

 L’anno duemilaquattordici    il giorno  otto           del mese di           Settembre                    

alle ore   8,30             e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune,  alla seduta di  inizio        

disciplinata dal comma   1         dell’art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione ordinaria/straordinaria che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale: 

                

CONSIGLIERI PRESENTI 

Si/No 

Orlando Fabio        SI                                  

Restifo Maria Rosina        SI   

Lo Giudice Valentina        SI    

Occhino Giuseppe        SI     

Dusa Alessandra Leonarda        NO    

Chillemi Carmelo Giuseppe        SI     

Chillemi Antonino        SI    

Russo Carmelo Giuseppe        SI    

Orlando Veronica        NO      

Occhino Fabio Gustavo Sebastiano       SI     

Orlando Domenico       SI     

Chillemi Giovanni       NO     

 

Assegnati N. 12 In carica N. 12 Assenti N. 3 Presenti N. 9 

 

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il sig. Avv. ORLANDO Fabio           nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

     Partecipa il Segretario del Comune dott.  Antonino Bartolotta                              La seduta è pubblica. 

Partecipano il Vice Sindaco ORLANDO Carmelo C. e l’Assessore Dott. Giovanni Manuli 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di 

deliberazione in oggetto hanno espresso: 

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere 

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere 

 

______________________________________________________  

(1) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; 3° prosecuzione 4° comma. 

 



Il vice sindaco Orlando chiede ed ottiene la parola per relazionare sul servizio di raccolta 

differenziata porta a porta e sui benefici, in termini di effettivo risparmio sul costo del conferimento 

in discarica, che lo stesso ha comportato. L’ass.re Manuli invita il Consiglio Comunale e l’esecutivo 

a trovare delle soluzioni per incentivare gli utenti virtuosi che diligentemente effettuano la raccolta 

differenziata. Il Presidente condivie. Il Consigliere Russo propone di organizzare un incontro a 

scopo didattico aperto a tutta la cittadinanza. Il Consiglio all’unanimità condivide. Il Presidente dà 

lettura della proposta in argomento. Non ci sono interventi. Il Presidente pone la proposta in 

votazione. 

 

Consiglieri presenti n. 9 

Consiglieri votanti n. 9 

Consiglieri astenuti n. / 

Voti favorevoli n. 9 

Il Presidente dichiara approvata la proposta. 

 

Si vota per la immediata esecutività. 

Consiglieri presenti n. 9 

Consiglieri votanti n. 9 

Consiglieri astenuti n. / 

Voti favorevoli n. 9 

Il Presidente dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La presente deliberazione viene letta e sottoscritta per come segue: 

 

Il Presidente del Consiglio 

                                                                F.to   Avv. Orlando Fabio 

 

 

                    Il Consigliere  Anziano                                                                     Il Segretario Comunale 
              F.to     Maria Rosina Restifo           F.to      Dott. Antonino Bartolotta

  

_______________________________________________________________________________   
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio On Line del sito Web Istituzionale di 

 questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 

c. 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) 

dal ______________ al _____________ ed 

annotato col n. ____ 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

_________________________   

________________________________________________________________________________  

 
  Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’Ufficio, su conforme attestazione del 

responsabile del servizio, 

 

A T T E S T A   

 

Che la presente deliberazione, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. n. 26772000, 

 

 è stata   affissa all’Albo Pretorio On Line il _____________ per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

        Sarà   

 

Dalla Residenza Municipale _________________               

 

Il Segretario Comunale 

_______________________________________________________________________________________

                                                                                                                      

 

LA PRESENTE  DELIBERAZIONE E’ DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 08/09/2014 

 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)  

 

 per dichiarazione di immediata esecutività 

 

Dalla Residenza Municipale ____________________   

 

Il Segretario Comunale_  

          ___________________ 

 [x ]  E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE      

 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 09/09/2014 
   Il Segretario Comunale  



  
COMUNE  DI  ROCCAFIORITA 

PROVINCIA DI MESSINA 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI - (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) 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 l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, 

n. 89 ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 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 commi  669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 683, 688e 703 dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 



VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

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 ; 

  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

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 comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, 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). 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 18-07-2014 con il quale il termine per la deliberazione  del  

bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 

settembre 2014 ; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERI   

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014 : 

 

- Fabbricati  ivi compresi le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini 

IMU:  

ALIQUOTA  1,5 per mille 

- Are scoperte ed aree fabbricabili   

ALIQUOTA  1,5 per mille   

  

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,  anche 

in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 



del comune. 

- 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 possibile effettuare una 

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. 

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

- servizi cimiteriali: 

  intervento 1100502/03 -  €.  1.600,00; 

 

- servizi di manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica:  

intervento 2080101 -  €. 13.100,00 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

  

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato.  

 

7) 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 fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360 

 

8) 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. 

 

9) 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 

del 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. 

 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        IL PROPONENTE 

 F.to     Rag.Giovanni Muscolino     F.to Avv. Orlando Fabio 

  

    

 

 



 

COMUNE DI ROCCAFIORITA 
(Provincia di Messina) 

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione tariffe IUC (Imposta Unica Comunale) TASI 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 44/91, si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di €. 

__________________ - Cod. _________________ Cap. __________________ Competenza/residui come da prospetto 

che segue: 

Somme stanziate ………..     €. ________________   imp. _____________ 

Variazioni in aumento ………….   €. ________________  imp. _____________ 

Variazioni in diminuzione …………   €. ________________  imp. _____________ 

Somme impegnate …………    €. ________________  imp. _____________ 

Somme disponibili ………….    €. ________________  imp. _____________ 

                Il responsabile dell’Area Finanziaria 

          (Rag. Giovanni Muscolino) 

 

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142 recepito dall’art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48 così come 

modificato dall’art. 12 della l.r. n. 30/2000 sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere  l’atto non 

comporta verifiche contabili 

Roccafiorita, lì _08-09-2014 

          Il responsabile dell’Area Finanziaria 

          F.to  (Rag. Giovanni Muscolino) 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell’art. n. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito dall’art. n. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48  così come 

modificato dall’art. 12 L.R. n. 30 /2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere  favorevole 

Roccafiorita, lì  08-09-2014        

                                             Il Responsabile  

f.to Rag. Giovanni Muscolino 


