
COMUNE DI

	

OLIVER I
Provincia di

	

MESSIN A

N . 19 Reg .

	

del	 25/09/201 4

COPIA DI DELIBERAZION E
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI T .A.S.I . .

L'anno Duemilaquattordici il giorno 	 VENTICINQUE	 del mese di	 SETTEMBRE	
Alle ore	 18:00e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta, disciplinata
dal comma	 l°	 (1) dell'art .21 della L .R. 26/93, in sessione	 ordinaria	 come previsto dallo Statuto
Comunale e partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art .20 L .R. 7/92, risultano all'appello nominale :

Consiglieri Presenti Consiglieri Presenti

01) CIMINATA GIUSEPPE SI 07)

	

SOTTILE CARMELA S I

02) BONCODDO GIUSEPPA SI 08)

	

SALMERI FILIPPO S I

03) GULLO CARMELO SI 09)

	

ALESSANDRO CARMELO S I

04) GARRESI NICOLINA SI 10)

	

MAIORANA CALOGERA S I

05) MAllAGATTI BARBARA SI 11)

	

GULLO MARIA TERESA SI

06) BERTINO GIACOMO SI 12)

	

SCOLARO LAURA SI

Assegnati

	

N . 12

	

In carica

	

N .12

	

Assenti N .

	

Presenti N . 1 2

Assume la presidenza l'Avv . GIUSEPPE CIMINATA nella sua qualità di Presidente
Partecipa il Segretario del Comune Dott .ssa Gaetana Gangem i

Sono Presenti il Sindaco Michele Pino, gli Assessori 	 larrera, Lembo, Sottile,	 il vice Sindaco F . Sidoti ,
il Responsabile dell'Area Contabil e

La seduta è pubblica .

IL CONSIGLIO COMUNAL E

Visto che, ai sensi dell'art .53 della legge 8/6/90 N .142, recepito dalla L .R. N .48/91, sostituito dall'art .12 dell a
L.R. N .30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espress o
• Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere	 FAVOREVOL E
• Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere 	 FAVOREVOL E

(1) Inizio 1° comma ; ripresa 2° comma ; prosecuzione 4° comm a



IL PRESIDENT E

Da' lettura della proposta .

Il Consigliere Alessandro propone che per i residenti non venga applicata la tassa per i servizi indivisibili per la quale i n
questa seduta si propone di approvare le aliquote .

Il responsabile dell'Area contabile osserva che sull'argomento è stato approvato un regolamento ;

Il Consigliere Scolaro ribatte che il regolamento al quale il Ragioniere fa riferimento consente tale eventualità , i l
ragioniere ribatte che ci sarebbe un mancato incasso di circa € .80 .000,00 che l'Ente non si può permettere ;

Il Consigliere Alessandro di chiara che chi partecipa alla fiera EXPO che si svolge durante l'estate non paga la tass a
rifiuti ;

II Presidente conferma che la somma derivante dell'applicazione della tassa è necessaria per assicurare l a
prestazione dei servizi essenziali ,il Ragioniere dichiara che , in caso mancato incasso ,non saprebbe dove
reperire le somme necessaria ;

Il Consigliere Alessandro ribatte che se il bilancio venisse approvato a inizio dell'anno ,si potrebbero dare indicazion i
su come operare delle riduzioni della spesa .

Infatti vengono tenute manifestazioni ,assunto personale in prossimità della campagna elettorale ,si pagano ingent i
somme per la raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani della stessa ditta ,mentre se ci fosse una riduzione d i
questi sprechi si potrebbe arrivare all'azzeramento della TASI ;

Il Sindaco evidenzia come ci siano state spese consistenti anche nel corso della precedente amministrazione di cu i
faceva parte il Consigliere Alessandro, sostenute anche in prossimità della campagna elettorale ;

Sottolinea inoltre come i trasferimenti statali siano diminuiti in maniera consistenti e con sequenzialment e
l'azzeramento di questa tassa per i residenti risulti impossibile ;

Quanto al ribadito mancato pagamento di tale tassa da parte del gestore della fiera Expo, evidenzia come tal e
società versi al comune di Oliveri la somma di € 20 .000,00 che è a ristoro delle spese che l'Ente sostiene pe r
l'espletamento di tale manifestazione;

Se fosse pagata tale tassa certamente non sarebbe possibile che la società versasse al comune anche la somma d i
€ .20 .000,00 ;

Segnala come durante il periodo dell'amministrazione precedente della quale il Consigliere Alessandro faceva parte ,
la "Tonnara" abbia maturato nei confronti dell'Ente un debito per consumo idrico di circa € 200 .000,00, e adesso i l

Consigliere Alessandro attacca questa amministrazione che ha operato in maniera trasparente, si st a
impegnando per pagare anche i debiti del passato ;

Se riuscirà a recuperare i mancati introiti degli anni trascorsi si provvederà ad azzerare la tassa ;

II Consigliere Alessandro ribatte che quando è stato Presidente del Consiglio per un anno e mezzo ,durant e
l 'Amministrazione Bertino , questa si è attivata per il recupero del mancato pagamento delle bollette relativ e
al consumo idrico da parte della " TONNARA" .

Diversamente le somme a cui fa riferimento il Sindaco riguardano gli anni precedenti ,quando l 'attuale Sindaco
rivestiva la carica di Assessore ;

Il Sindaco ritiene che la proposta di modifica prima formulata dal Consigliere Alessandro sia soltanto demagogica ;

Il Presidente invita il Ragioniere . a esprimere il parere sulla modifica presentata ;



Il Ragioniere Allia risponde che il Suo parere è favorevole a condizione che vengano reperite € .80.000,00 ch e
costituiscono il mancato introito della TAS.I. ;

Il Consigliere Alessandro insiste che sarebbe possibile approvare la modifica evitando le spese superflue ;

Il Presidente pone ai voti la proposta formulata dal consigliere Alessandro .

IL CONSIGLIO COMUNAL E
Udito il parere del responsabile dell'area contabile ;

Con numero voti 4 favorevoli ( Consigliere Alessandro –Scolaro- Gullo Marita Teresa – Maiorana) e numero 8 contrari ;

DELIBERA

Non approvare la modifica alla proposta presentata dal Consigliere Alessandro ;

IL PRESIDENT E
Pone ai voti la proposta in trattazione ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 8 voti favorevoli e numero 4 contrari (Consigliere Alessandro –Scolaro- Gullo Marita Teresa – Maiorana )
e numero 8 contrari ;

DELIBERA

Approvare la proposta allegata che del presente atto è parte integrante ;

IL PRESIDENT E

Stante la necessità di rendere subito operativo il presente atto propone di renderlo immediatament e
esecutivo ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art .16 della L .R:44/91 ;

Con voti n° 4 contrari ( Cons . Alessandro –Scolaro -Maiorana – Gullo Maria Teresa ) e n°8 favorevoli ;

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo
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COMUNE DI OLIVERI
(Provincia di Messina )

Area Tributi e Patrimonio

PROPOSTA DI DELIBERAZION E

DI CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'Area Tributi e Patrimoni o

su proposta del Sindaco

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014 .

PREMESSO che con i commi dal 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n . 147 del 27 Dicembre 2013 (Legg e

di Stabilità 2014), è stata istituita l ' Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 ;

CONSIDERATO che la I .U .C . ( Imposta Unica Comunale) è composta da :

- I .M .U. (Imposta Municipale Propria), dovuta dal proprietario di immobili ;

- TA.S.I . (Tassa sui servizi indivisibili comunali), a carico sia del proprietario che dell 'utilizzatore

dell'immobile ;

TA.RI . (Tassa sul servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento de i

rifiuti ;

VISTO il Regolamento I .U .C. il quale disciplina tutti e tre i tributi I .M .U ., TA.RI . e TA .S .I . ;

VISTO quanto statuito dal comma 669 della predetta Legge 147/2013 il quale prevede che il presuppost o

impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazion e

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso ,

dei terreni agricoli ;

VISTO che, secondo quanto previsto dal comma 671 della medesima Legge 147/2013, in caso di pluralità d i

possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ;

CONSIDERATO che la percentuale di suddivisione del tributo (tra possessori e detentori) è stata stabilit a

dall'art . 3 .C, comma 5 del Regolamento Comunale sulla I .U .C . ;

VISTO che il comma 675 stabilisce che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazion e

dell'imposta municipale propria (IMU) ;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale, così come previsto dal comma 676, può determinare l'aliquot a

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascun a

tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita per I'IMU e fissata al 10,6 per mille ;

VISTO che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro i l

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, tenend o

anche conto dei costi relativi alla gestione dei servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI e' diretta ;

CHE, in ogni caso, l'ente non ha l'obbligo della copertura totale dei costi relativi alla gestione dei serviz i

indivisibili comunali ;

CONSIDERATO che i servizi indivisibili comunali ed i relativi costi previsti per l'anno 2014 sono i seguenti :



INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO COSTO

Manutenzione ordinaria Illuminazione Pubblica Euro 51 .254,00

Manutenzione ordinaria parchi e servizi per la tutela e del verde Euro 15 .000,00

Manutenzione ordinaria strade Euro 89 .569,00

TOTALE Euro 155.823,00

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffari e

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 de l

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilanci o

di previsione ,

TENUTO CONTO di quanto espressamente previsto dall'intera normativa inerente la Tassa sui Serviz i

indivisibili comunali (TA .S.I .),

SI PROPONE DI

1) DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Tassa Servizi Indivisibil i
Comunali (TASI) per l'anno 2014 :

a) ALIQUOTA ORDINARIA - 1 %o;

b) ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE – 1 %o
c) ALIQUOTA TERRENI EDIFICABILI 1,5 %o;

DETRAZIONI

a) Immobili di cat. "Ci"e "C3" — Riduzione del 30% ;
b) Immobili inagibili o inabitabili — riduzione del 50 %
c) Abitazione principale riduzione del 20%;
d) Immobile con unico occupante riduzione del 10% .

M't')" (

ALIQUOTE

2) DARE ATTO:
che tali aliquote e detrazioni avranno efficacia dal 1 gennaio 2014 ;
che, dai dati in possesso dell'Ufficio Tributi, il gettito della TA .SI per l'anno 2014 ammonta ad C .

80.000,00 ;
La percentuale di copertura dei costi, ricavata dal raffronto tra costi e ricavi presunti relativi all'ann o
2014, è pari 51,34% .

3) INVIARE la presente deliberazione tariffaria, 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 ;

4) DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Tributi e Patrimonio per tutti gli atti consequenzial i
scaturenti dall'approvazione della presente proposta .

Oliveri, lì 18/09/201 4

Il Proponente Il Responsabile del Servizi o

(Ra g .

	

4! pe Allia )
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COMUNE DI OLIVERI
Provincia di MESSINA

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N°267 .

************************************************************************************ *
************************* *

AREA ragioneria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOL E

/ Q

	

. / Responsabile d I Area Tribut i
2, a 'l`

	

(Rag . Giue Allia )( *f
§ o

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOL E

Lì, 18/09/201 4

Lì, 18/09/2014

	

Il Responsabile del!'

	

icio Ragioneria

	

(Rag. G .

	

pe Allia)



Letto e sottoscritto

11 Presidente
Il Consigliere Anziano

	

F .to Avv . Giuseppe Ciminata

	

11 Segretario Comunal e
F.to Ing Carmelo Alessandro

	

F .to Dott .ssa Gaetana Gangem i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION E
Il sottoscritto Funzionario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto ,
che La presente deliberazione :
E' stata/sarà pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 	 13 OTT. 2014	
E vi rimarrà per 15 gg . Consecutivi .
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg . Consecutiv i

Dal	 	 13 OTT. 9016 	 al	 28 O1T. 2014 	

Lì	 REPERT. PUBBL. N.

L'Addetto

	

Il Segretario Comunale
F.to Dott .ssa Gaetana Gangem i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 	 25/09/2014	

Ai sensi della L .R. N.44 del 03/12/1991 .

Lì	

	

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Gaetana Gangem i

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E'
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART .	 16	 DELLA L .R. 03112191, N. 44
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