
Del che il prcente verbaleo che si soútoscrive per corie appresso, salva approvazione ai sensi delltarLlSó
dell'O.R,EE.LL.

CERTTSICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo preforio il ...... ..... e defissa il

Il Responsabile dell'Albo Pretorio.......

Si certlfica, su conbrme dichiarazione dol Responsabile dell'Albo Prstorio, che la presente delíberaeione è
rimastaaffissaall'AlboPretorlodal,..... ..,.....41
Per giorni 15 conseoutívi e coritro di esa non è porvenuto reolamo e/o op'posizione alsuna.
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Il SegretarÍo Generals

Ascenti Nn 16

Iúirrone Alfonso
Cudia PaolaDaníela
Alqgna Orest€ Sfirde
Csfir€se Giusepp
Anastasi Guglielno
Ala€na B. Walter
Genna Rosanua
Ccndolfo Michele
Mlazzo Giuseppe
Atrgiltri Francesca
Di Girolamo Satvatore
Augugliaro Antonio
Acoa.rdí Mishele
Tiùone Vanessa
Fazàno Giuseppe
Saladino Crreeprio G.

La seduta è pubbllca

Parteoipa alla seduta il Segraario Generale Dott. Bernardo G. TNOLO ai s€nsi dell'art.S2
della legge 142/90 come recepita conL.R 48/91.
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CITTAI DI MARSALA
(Província di Trapani)

DELItsERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLNALE

N. 167 del 09/0912014

OGGEîTO: Approvazione aliquofe del Trlbuto per i cervlzl indMeibtlt (TASD per ltanno
2014. -APPROVATA.

L'uno duemilaquatfordici addl nove del mese di geúembre alle ore 10,00 e seguedi in Manafa e nella
Residenza Municipale s nella solita alrla ds[e adunalze si è riudto il Consiglio Comuuale, nelle segueirti
p€rsone:

Prcsentl Nn 14

Sturisno Vino€rnzo
FiciNicola
ArÉardi Salvafore
Coppola Leonardo A.
Cordaro Giusep'pe
lvfartinico Vinqenzo
De ]tdariaMchele
LryrassiaLuigia Maris
Puagio Aúonio
Rodriquez Mario
Milaz,n Eleonoru
Rrcso Vihcerzo
UmilE Viùo
Galfano Arturo S



Il Presidente STURIANO Vincenzo, corU inizialmente, I'assistenza del Segretario Generale
Dott. Bernardo G. TRIOLO, con$tatato che in aula sono presenti N. 14 Consigfieri Comunali, ed
essendo in seconda oorvocaaione, dichiara valida la seduta, ed invita il Consiglio Cornunale a dare
inizio agli interventi relativi al punto 03 dell'o.d.g,: alt4aue del Tríbuto per I servízÍ
furúr,lslblll (ÍASI) pe l'amo 2014.", che si allega sotúo la lettera "Ao.-

Viene messo in votaziono I'emendamento sostitutivo (allegato "V) a firma dello steso
Presidente Sturiano e da altri consiglieri che cosl recita:.

Si propno dl emendare il punto 1) det dteposttivo della proposta di deliberazlone in
oggetto come tegue!

$ortituire la dicitura: nAllqaata Tosl nella mìsurú dl 0,25 punfr percentaalí", coúz
"Alfuuota Tasí nella ndsura iú 0,15 pund percenrttell"

Messo ai voti I'emendamento, per appello nominalg viene approvato avendo la votazione
riportato íl segusnte risultato:

Presentí: 14 (Sturiano, Fici, Accardi S., Coppola, Cordaro, Martinioo, De Mariq Ingrassia"
Putaggo, Rodriguez, Milazzo 8., Russo, Umile, Galfano)

Assond: 16 (lvlarrone, Cudia, Alagna O.,Carneso, Anastasi Alagna W.,Genn4 Gandolfo, lúiaz.z.a G
Angledt, Di Girolanro, Augugliaro, Accardi M., Titone, FazÀna, Saladino).)

Maggioranza richiestr: t
Í'avorevolil 12 (Sturiano, Fioi, Ascardi S., Cordaro, Martinico, De Marig Ingrassi4 Futaggio,

Rodriguez, Ntilazao E., Umile, Galfano)
Astenuti: 02 (Coppola" Russo)

Dopdichè, non avendo nessun consigliere chiesto la parola" il Pre$idente invita il Consiglio
Comunale a prendue le proprie deterrninazioni sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMI]NALE

PREMESSO che l'art. l, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a deconere dal
0l/01/2014,I'Imposta Unica Couunab (ruC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di
qi all'an. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 2Al, convortito oon modificazioni dalla L. 22/l2l20ll, n. 2L4,
dalla Tassa sui rifiuti (TARD e dal Tributo per i servizi indivisibili (TAS!;

VISTE le dísposizioni dei commi 669-7A3, del citato articolo 1 della L.27112/?013, n. L47, che
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TÀSI);

VISfl inolne gli artiooli I e 2 del D.L.0610312014, n, 16, convsrtito con modificazioni dalla L.
AU0512014, n. 68,che hanno modifisato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *Il Consiglio comanale deve apprav*e,
entro il termine fismlo fu norme statali per I'approvaziane del hilmcio di previsione, Ie aliEtote
della TASI, in conformifà can i sewizi ed i costi indiviúrati ai sansi della lettera b), del conma 682 e
pos&na essere differmziate in ragione del sttore di anività rnnché dalla tipologia e della
destlrwzions degli immobili " :
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RILDVATO CHE ai s6nsi dell'art. 54 del Regolamento comunale IUC il tributo è destinato al
parziale finanziamento dei seguenti servizi indivisibiti comunali, i cui costi prwisti per l'anno 2014,
d*erminati secondo quarto indicato dall'articolo del citsto regolamento, sono dettagliatamente di
seguito riportati:

RII,.EVATO Cffi:
- le aliquote dell'lnrposta Municipale Propria stabilite per l'anno 2014 restano invariate rispetto
all'anno 2013;
- o deoonere dal0lnl/201.4, ai sensi dell'art. 13, comrna 2, delD.L. A6/W20L1., n, 20L, convertito
con rnodificazioni dalla L. 22/LA2OIL, n. 124, oome modificato dall'art. l, comrno 707, della L.
14712013,1'Imposta Municipale Propria non *i applioa al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa" ad eccezione di quelle classificate nefe categorie catastali NI-N8-N9;
'alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propri*à indivisa adibite ad abitazio-
ne principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

'ai fabbricati di oivile abitaaione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Mnistero
delle Infr astruttu re del ?.7J 0 4 12008;
- alla casa coniugale essefrnata al coniuge a seguito di prowedímento di se'parazione legale, annulla-
meÍto, ecioglimento o ceosazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iecritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità. immobiliare,
possedutq e fion concosso in locazione, dal pmeonale in servizio permanente appaf,tenente alle Forze
annate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamenrto oivilg nonché dal personale del Corpo naúonale dei vigili del fuoco e,fattn salvo quan-
to previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dsl personale
apparteriente alla carriera prefetfiÀa, per il quale non sono richieste 1o condizioni di dimora abituale e

di residenza anagrafroa;

Senizlo Vmi di corto Importo previrto
2014rcÌ

Percentuale di
eoDertura

Pubblioa siourezza e

vigilanza urbana
Retribuzioúe del relativo
personale (escluse le spese
finanziate con i proventi
contawenzionali e

assegno di funzione ex LR
17/90) e conispetivi pagati
a terzi per l'acquisto di
beni e la prestaaione di
servizi

2.556.546.11 3ú/o

Illuminazione stradale
pubblioa

Coníspettivi psgali il terzi
per la fo'rnirura dell'energia
eletfica e p€r la
marutenzione ordinaria
dedi imoianti

3.074.160,00 760/o

$ervizi socio
arsistenziali

Retribuzione del personale,

corrispettivi pagalí a tefli
per l'acquisto di beni e la
prestazione di servizi

4.488.460.28 3P/o

Servizi cimiteriali Retribuzione del posonale,
conispettivi per acquisto di
beni e prestazioni di s€rvizi

Lgt,072,82 30%

10.310.239.31



- all'immobile di cui alla lett€ra d) del citato comma 2 dell'art.l3 D.L. A6lW20ll, n. 201;
a decorrere dal0ll0ll7.O|4 sono es€nti dall'Imposta Municipale Propria" ai sensi del comma 9éig
dell'art. 13, del D,L.0611212011, n. 201, como modificato dall'art. 2, wtwn 2,let. a) del D.L.
31108/2A13, n. 102, i fabbrioati costruiti e destinati dalf impresa costruttrioe alla vendita, fintontoché
p€rrunga tale desinazione e non siano in ogni caso locali;

tutte le fottispecie appena richiamate non sono inveoe eserÉi dalla TASI;

RITEIruTO per quodo sopra, allo scopo di frnanàare, s€ppure non in misura integale i costi dei
servizi indivisibili in precedenza riohiamati, aI fine di garantire la loro coffetta gsstione ed il
mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonohé la conservazione degli equilibri di bilancio, di
stabilire le aliquote relative al fributo per i s€rvizi indivísibili per il 2014, nella misura seguent€:

aliquota TASI nella misura di 0,25 punti pocemuali per

. all'abitaàone principale e alle pertinenae della stessa" ad ecoezione di quelle classificate nelle
categorie catarfali N l- NB-N 9;

" alle unità inmobiliari apparternenti alle coopermive edilizie a propriaà indivisa, adibite ad
abitazione princípale e relative pertinenze dei soci assegnatarí;

. ai fabbricati di civile abitazione dostinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del M-
nistero dellE Infrastrutture del 221 A4l20o8:,

. alla casa ooniugole a.ssegÍsta al coniuge a seguito di prowedimemo di separazione legale, an-
nullamento, soíoglímento o cegsazione degfi effe$i civili del matrimonio;

. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dilizio urbano come unioa unità immo-
biliarg posseduto, e non ooncesso in locaziong dal personate ín servizio p€rman€nte apperúe-

nente alle Forze armate e olle forze di Polizia ad ordinameato militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civiJe, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuooo e, fatto salvo quanto prwisúo dall'artioolo 28, comma 1, del deoeto legieletivo
tg mageio 200Q n. 139, dal personale appartÉncnte alla caniera prefettiziq per il quale non
eono richieste le condizioni di dímora abituole e di residenzo anagrafica;

Aliquota Tasi ridotta nella misura dello zeno per c€nto per firtti gh altri fabbricati, aree edificabili
a terreni assoggettdi aIMU.

TTNUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano úfti í limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in porticolare dai commi 617 e678 dell'art. 1 defa L. 27112/2013,n.147;

CONSIDERATO ínolre che il gettito complessivo dEl tibuto stimato per I'anno 2014 ammonta ad
C 4,5A7.185,39, con una ooper[ra prevista doi oosti dei Borvizi indivisibili frnoinz;'atr

complessívamente parí al43,72 0ó, oogl doterminata:

VISTO altresi I'art. 13, comma 15, del citafo D.L. MlIA20ll, n.201 ow oi prwede cha: o'A

decorrere dsll'anno d'imposn 2012, tutte Ie dpliberazioni regolmtmtari e twilfwie relative alle
entrnte trtbutnrie deglt enti locak devovro eswre ircvtale al Minlslera dcl|'economia e dzlle fnmue,
Dlpwtimento delle finmze, entro il tqmine di cui all'articolo 52, comma 2, del detelo
Iegislattvo n 446 del 1997, e con#tqre er,Íro trel,Ís giorni dalla datq di scadenza del termtne
preulslo per l'qprovazione del bilancio di prevlsione. Il ufficato iwio dclle predette deliberazioni

Gettito cornolessivo stimato TASI lA) € 4.507.185.39
Costo comolessivo etimato dei servizi indivisibili finanziati con il tribulo (B) en3rc.n93l
perqmtuale di finarziamento dei cosfi A / B 43"72Vo



nel termifti previsti dal primo periodo e' Mwirnalo, previa ùffids da parte del Mintstero
dcll'interno, con iI blacco, sina alt'adempimento dcll'obbligo dell'iruio, dBlle risorse c,

ryalslasi titolo dowte agli entl tnadempientt. Con decreto del Minisero dell'economia e

della finmzq di concerto con il Ministero dell'ùelerna, ú naturq rnn regolamentare wna úabilire
le madafiù di attuazione, &che graduale, delle disposizlont di caì ai print due periodi del
presente comma, II Ministero dell'econamia e dBlle finmze ptbblica, sul proprio sito irfotmatico,
Ie deltberazíoní invlate dai conanl, Tale pubblicaziorrc sostlhtlsce l'awtso in Gazzetla Ufficiale
previsto dall'afiicolo 52, comma 2, terzo periada, dsl decreto legislatiw n 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanzg Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28102/2014, la quale stabilisce le modatta per h
trasnissione telematica" medianÍe ins€rimento nol Pofale del Federalismo Fisaalq delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tmiffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISffi su[a propo*a della presente deliberaaione, ai sensi del 1o comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il parere favorevole di regolaritàteonica del Responsabile del Servizio
competeúe ed il parere dí regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio frnanziaio;

CONSIDERATO CHE la propoeta della presente deliberazione è stala esaînineta dalla competente
Commissione Consiliare;

VISTA laL. 14712013-
VISTO il D.Lgs. lE/08i2000, n 267;
VISTO l'art. 53 della legge 14211990, come recepita dalla Legge Regionale 4811991, nonché l'art.
12 della legge regional e 30120Éo1'

VISTO l'af,t, 3, cofluna l,lett. d) del D.L. I74DA12, convertito nella legge 2L312012;
VISTO il Regolamento dei controlli intenri approvato con deliberazione del Consiglio somunale
rt 312013;
VISTE le LL.RR 16 del l5l3/L963 e s.m.i., 44/9L,7192,26193,2496 e23198;
VISTO lo Statuto Comunale;

CIfE sulla prese,úte proposte di deliberaeione si eeprime, ai sensi degli artt. 53L, VAI99Q recepita
dall'wt.l, comrna 1, lett. í) della legge regionale 48/199L, integrato dall'art.lz della legge regionale
30/2000, 147 bis, corurna 1, D,Lgs. 267120AA, parere FAVOREVOLI dí regolarità tecnica,
attestarte la regoluità e la coîîettúzÀ dell'azione amministrativa''

CEE zulla presento proposta si esprime ai sensi degli artt. 53 L L42/90, recepito dall'art. 1, c, 1, left.
i) della L.R 48/91 integrato dall'art. LZ della L.R 30/2000, 147-biV c. 1, D. Lgs.267/2OA0, parere
FAVOREVOLE df rqolarltà coutabllg

Con votazione spressa per appello nomlnalel ll cuÍ rísultato vlene accertnto e proclamato dal
Preridente con l'agsistenzs degli scrutotori precedentemente nominrti per come appresso:

Presend: 14 (Sturiano, Fici, Accardi S., Coppol4 Cordaro, Martinico, De Maria, Ingrassia,
Putagglo, Rodriguez, Milazzo E., Russo, Umile, Galfano)

Assentfu 16 (Marone, Cudia, Alagna O.,Carnese, Anastasi Alagna W.,Genng Gandolfo,'fvfliazzo G
Angileri, Di Girolamo, Augugliaro, Accardi M., Títone, Faz.nno, Saladino).)

Mnggioranza richieeta: 8
Favorevoli: 11 (Sturiano, Fici, Accardi S., Cordarq Martinico, Ingrassia, Putaggio,

Rodriguea Milaazo E., Umile, Galfano)

ContrarÍ:0l (Coppola)

Astenuti: 02 (De Maria, Russo)
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Presentfu 13 (Sturiano, Fici, Accardi S., Coppol4 Cordaro, Martinico, De Maria, Ingrassia,
htagglo, Rodriguez, lvhlaz,za E., Umilg Gatfano)

Assentí: 17 (IVfanone, Cudia, Alagna O.,Camesq Anastasi, Alagna W.,Genn4 Gandolfo, Mlazzo G
Angderi, Di Girolamo, Augugliaro, Russo, Accardi M., Titone, Faz.ano, Saladino).)

Maggioranza richimta: 8

X'avorevoli: 11 (Snriano, Fici, Acoardi S., Cordaro, Martinico, Ingrassia, Putaggio, Rodriguez,

NftJ;az,zo E., Umile, Galfano)
Xontrari: 0l(Coppola)
Astenuti: 01 @e Maria)

A questo puntq data I'ora tard4 il Presidente chiude la seduta agglorntndo i lavori a data da
destinarsi


