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Verbale del Consiglio Comunale    n.10 del 02 /10 /2014 
 
 

COPIA 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (T RIBUTO           
                       SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2 014. 
 
     
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

L’anno duemilaquattordici del mese di Ottobre, il giorno 02, alle ore 10:30, in Arena, nel Palazzo 
Municipale, a seguito prima convocazione nelle prescritte forme, in seduta ordinaria, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica con l’intervento dei Signori: 

 
 Presente Assente 

Schinella Antonino Sindaco    
Idà  Antonio Salvatore  Consigliere    
Ienco Adriano Consigliere    
Maiuolo Leonardo Consigliere    
Pagano Alessandro Consigliere    
Brogna  Enrico Consigliere    
Giamba Michele Consigliere    

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Ruoppolo Patrizia, con le funzioni previste dall’art. 
97, c.4, del TUEL, D.Lgs n.267/2000. 

Il Presidente, Antonino Schinella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 



IL  CONSIGLIO COMUNALE  
PREMESSO che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), art. 1, 
commi 639 e seguenti, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
CONSIDERATO  che la IUC si compone:  

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

• di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 il quale riserva all’organo consiliare 
l’approvazione delle aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 con possibilità di differenziale in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
VISTO  l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 
2007), il quale dispone che “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 termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”;  
RICHIAMATI :  

• il Decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, e' stato differito al 28 
febbraio 2014;  

• il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, 
con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;  

• il successivo Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 
aprile 2014), con il quale il termine medesimo è stato prorogato al 31 luglio 2014;  

• il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 ( G.U. n. 169 in data 23.07.2014), 
con il quale il menzionato termine è stato da ultimo prorogato al 30 settembre 2014;  

VISTO  l’art. 1, commi 669 e seguenti, parzialmente modificati dal D.L. 16/2014, che disciplinano 
l’applicazione della TASI;  
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

• 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

• 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

• 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  



• 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

• 677. 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. 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 a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 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 o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011; 

• 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 
comma 676; 

• 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

• 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento 
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché 
tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI 
in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della 
TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, 



alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad 
effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello 
stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. 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. A 
decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente 
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. 
Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della 
prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono 
tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, 
entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato 
entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni 
sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando 
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di 
cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 
predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale 
di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del 
titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 
termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla 
regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, 
eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per 
cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di 
essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno 
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da 
recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate 
siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà 
comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni 
interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento 
unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi 
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo 



dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione 
per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno; 

RITENUTO  opportuno stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), da 
applicare per l’anno 2014, nella misura base dell’1 per mille per tutti i fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo; 
CONSIDERATO  che l’entrata derivante dall’applicazione della TASI risulta essere pari ad € 
25.000,00 presunti, determinata applicando l’aliquota di base alle rendite catastali rilevate dalla 
banca dati del catasto aggiornate al mese di settembre 2014;  
ATTESO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale e che, pertanto, si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi 
che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014; 
TENUTO CONTO  che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
Il  consigliere Brogna interviene in merito all’accertamento delle cosidette “case fantasma” e su 
quelle catastalmente modificate in aumento chiede se possibile visionare il lavoro svolto in tal senso 
dall’ente; 
Ill Sindaco conferma che si può avere legittimamente copia del lavoro relativo ai  nuovi 
accertamenti. 
Il consigliere Giamba in merito alla politica di riduzione dei costi in materia di illuminazione 
pubblica, a suo avviso attualmente è eccessivo per il Comune di Arena; 
Il Sindaco specifica che l’aumento dei costi è relativo all’assunzione per l’Ente dell’illuminazione 
pubblica delle nuove case popolari di Berrina; 
Il consigliere Giamba esprime i suoi dubbi sulla reale copertura dei costi per i servizi indivisibili 
previsti per legge e come si è arrivati a calcolare un tasso di copertura del 13,72% ; 
Il consigliere Brogna chiede chiarimenti tra la differenza esistente tra la posta di bilancio relativa 
all’illuminazione pubblica approvata con l’ultimo conto consuntivo e quella prevista 
nell’approvando bilancio 
Il consigliere Giamba fa una dichiarazione di voto contrario perché l’Amministrazione non ha 
ritenuto di continuare l’effettiva realizzazione e copertura dei servizi a cui prima provvedeva lo 
Stato direttamente, nello specifico la manutenzione del territorio ed una maggiore differenziazione 
dell’imposizione fiscale  tra reddito e patrimonio; 
VISTA  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 02/10/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rilasciati ai sensi dell’art.49 
del Testo unico sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267; 
VISTO  il Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali; 
VISTO  lo Statuto comunale; 
Con voti legalmente espressi  
- favorevoli n. 4  
- contrari n. 2 (Giamba e Brogna) 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: 
 

 



1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 2014: 
 

Aliquota Fabbricati 
1 x 1000 Tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, 

posseduti o detenuti a qualsiasi titolo 
 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte : 

 
Tipo servizio Spesa prevista 

Servizi alla viabilità e alla circolazione - cod. Bilancio 1.08.01 € 24.643,12 
Servizio di illuminazione pubblica - cod. Bilancio 1.08.02 € 144.000,00 
Servizio di protezione civile - cod. Bilancio 1.09.03 € 2.496,00 
Parchi, servizi per tutela ambientale - cod. Bilancio 1.09.06 € 7.321,00 
Servizio gestione territorio - cod. Bilancio 1.09.01                               € 3.710,00 

TOTALE € 182.170,12 
Introito TASI % copertura 

€ 25.000,00 13,72 
 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione consiliare n.08 del 02/10/2014; 
5) di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

6) di inviare la presente deliberazione al Mef, 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 

7) dichiarare, con votazione separata, per alzata di mano, con voti favorevoli n. 4 contrari 2 
(Giamba e Brogna ) il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del Tuel.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla sola 
regolarità tecnica si esprime parere 

FAVOREVOLE 
      

Arena     lì   /  /2014 

   Il  Responsabile del Servizio Entrate comunali 
                                                                                                                  F.to Rag. Francesco Pagano 

 
    

                        ________________________ 

Ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sulla proposta della presente deliberazione,comportando la stessa 
impegno di spesa, in ordine alla regolarità contabile si esprime parere 

FAVOREVOLE 
      

Arena     lì   /  /2014 

                                Il Responsabile del Servizio finanziario                                                                                                                     
F.to Rag. Bianca Pagano 

                                                                                                              _________________________ 

 
                 

 
  
                   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  Antonino Schinella       F.to Dott.ssa Ruoppolo  Patrizia        

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali –D.Lgs. n.267/2000 

 articolo 124, comma1, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03/11/2014 al 
18/11/2014 all’Albo Pretorio del Comune assolvendo la pubblicità legale  con  la pubblicazione sul 
sito informatico ai sensi dell’articolo 32 della legge n.69/2009; 

 Articolo 134, comma 3, diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione; 

 Articolo 134, comma 4, è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione all’Albo comunale 
perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

Arena  lì  03/11/2014 

 Il Responsabile di Direzione, Servizio amministrazione Generale 

    F.to Rag. Rosa Siciliano 
 
 __________________________ 

Copia conforme 

 per uso amministrativo 
 rilasciata al Consigliere Comunale       ai sensi dell’art.43, comma 2, del Testo Unico –

D.Lgs. n.267/2000. 

Arena     lì 03/11/2014 

 Il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale 
 F.to     Rag. Rosa Siciliano 
 __________________________ 
 
 


