
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Provincia  di  Catania)

_____________________________________________ _______________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del Reg.

Data 21-05-2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 10:30 e seguenti

nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione in sessione Ordinaria,

che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PARTENOPE SALVATORE P SARDONE VINCENZO P
LO BIANCO SALVATORE P BARONE MARIA GEMMA

TOSCA
A

CONIGLIONE CARMELO A LISCIANDRANO ANTONINO A
DIPASQUALE SILVANA P DI GIORGI BERNARDO P
LA GANA' DANILO P RAGUSA GIUSEPPE A
ASTORINA GIUSEPPE P PUGLISI LUSI A
GRECO MICHELE A CANTARELLA GINO P
SCIRE' CALABRISOTTO ANTONIO P

Assegnati 15; In carica 15 Presenti    9; Assenti    6

Presiede il  PARTENOPE SALVATORE nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il VICE SEGRETARIO  CIRNIGLIARO SALVINA con funzioni consultive,

referenti, di assistenza e verbalizzazione, la seduta è Pubblica.
Sono nominati scrutatori i sig.ri:
DIPASQUALE SILVANA
LA GANA' DANILO
CANTARELLA GINO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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
- �ASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- �ARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
CHE i commi da 669 a 681 disciplinano l’istituzione del tributo sui servizi indivisibili (�ASI);
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 21/05/2014 è stato approvato il
Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale ( IUC );
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, secondo le seguenti definizioni:

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;

Visto il comma 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.
Visto il comma 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.
VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale viene stabilito che per
l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione,
da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. �e risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni
anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è



stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei
gettiti standard ed effettivi dell’IMU e del gettito standard della �ASI, relativi all’abitazione principale, e della
prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato
viene ripartito in proporzione del gettito della �ASI relativo all’abitazione principale dei comuni che hanno
introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014;
RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di
stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento
Componente TASI  - Art.7, nei seguenti casi :

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall’imposta �ASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono le seguenti detrazioni, fino a concorrenza del suo
ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
- Rendita catastale rivalutata imponibile
   Fino a                        € 54.999,99___________________________€ 125,00=
   Da € 55.000,00   a   €  59.999,99___________________________€ 117,50=
   Da € 60.000,00   a   € 64.999,99___________________________€ 110,00=
   Da €  65.000,00  a   € 69.999,99___________________________€ 102,50=
   Da €  70.000,00  a   €  74.999,00___________________________€   95,00=
   Da €  75.000,00  a   €  79.999,99___________________________€   87,50=
   Da €  80.000,00  a   €  84.999,99___________________________€   80,00=
   Da €  85.000,00  a   €   89.999,99___________________________€  72,50=
   Da  € 90.000,00  a   €   94.999,99___________________________€   65,00=
   Da €   95.000,00 a    €  99.999,99___________________________€   57,50=
   Da € 100.000,00 a    € 104.999,99___________________________€  50,00=
   Da €  105.000,00 a   €  109,999,99__________________________€  42,50=
   Da  € 110.000,00 a   €  114.999,99__________________________€  35,00=
   Da  € 115.000,00 a   €  119.999,99__________________________€  27,50=
   Da  € 120.000,00 a   €   124.999,99__________________________€  20,00=
   Da  € 125.000,00  a  €   129.999,00__________________________€  12,50=
  Da   € 130.000,00  a  €   134.999,99__________________________€     5,00=
  Oltre 135.000,00_________________________________nessuna detrazione

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente



anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore

DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro
5,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell’ammontare
dell’imposta �ASI dovuta.

L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 40,00 al netto
della detrazione di base.

C) PER AIRE

c1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione
principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti
locata;

DETRAZIONE : Dall’imposta �ASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono le seguenti detrazioni , fino a concorrenza del suo
ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:
- Rendita catastale rivalutata imponibile
   Fino a                        € 54.999,99___________________________€ 125,00=
   Da € 55.000,00   a   €  59.999,99___________________________€ 117,50=
   Da € 60.000,00   a   € 64.999,99___________________________€ 110,00=
   Da €  65.000,00  a   € 69.999,99___________________________€ 102,50=
   Da €  70.000,00  a   €  74.999,00___________________________€   95,00=
   Da €  75.000,00  a   €  79.999,99___________________________€   87,50=
   Da €  80.000,00  a   €  84.999,99___________________________€   80,00=
   Da €  85.000,00  a   €   89.999,99___________________________€  72,50=
   Da  € 90.000,00  a   €   94.999,99___________________________€   65,00=
   Da €   95.000,00 a    €  99.999,99___________________________€   57,50=
   Da € 100.000,00 a    € 104.999,99___________________________€  50,00=
   Da €  105.000,00 a   €  109,999,99__________________________€  42,50=
   Da  € 110.000,00 a   €  114.999,99__________________________€  35,00=
   Da  € 115.000,00 a   €  119.999,99__________________________€  27,50=
   Da  € 120.000,00 a   €   124.999,99__________________________€  20,00=
   Da  € 125.000,00  a  €   129.999,00__________________________€  12,50=
  Da   € 130.000,00  a  €   134.999,99__________________________€     5,00=
  Oltre 135.000,00_________________________________nessuna detrazione

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 purchè entro il termine di
cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.



CONSIDERATO 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 ;
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 �egge 27 �uglio 2000 n. 212  “ Statuto dei
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la
specifica materia ;
VISTO il decreto Ministero dell’interno del 29 Aprile 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al
31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151
del �esto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 ;

P R O P O N E

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento ;
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi2)
indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA  2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
    relative pertinenze)

(aliquota massima IMU 6 per mille – pertanto aliquota massima �ASI risultante dalla differenza tra il 6
per mille ed aliquota IMU comunale4 per mille)

   
- ALIQUOTA  2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE  da A/1,

   A/8 e A/9, e relative pertinenze)
(IMU non applicabile - aliquota massima IMU 6 per mille - pertanto aliquota massima �ASI 2,5 per mille
nel 2014 )

-  ALIQUOTA zero per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10
“immobili produttivi e strumentali agricoli”)
(aliquota massima IMU 10,6 per mille – pertanto aliquota massima �ASI risultante dalla differenza tra il
10,6 per mille ed aliquota IMU comunale 10,6 per mille)

-  ALIQUOTA  1 per mille 
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati
IN A��RE CA�EGORIE CA�AS�A�I CON ANNO�AZIONE DI RURA�I�A’)
(IMU non applicabile – aliquota massima �ASI 1 per mille )

- ALIQUOTA  zero per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )

(aliquota massima IMU 10,6 per mille – pertanto aliquota massima �ASI risultante dalla differenza tra il
10,6 per mille ed aliquota IMU comunale 10,6 per mille);



        3)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della �ASI 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;

4)  di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del
27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - Art.7 :

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall’imposta �ASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono le seguenti detrazioni, fino a concorrenza del
suo ammontare,  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

- Rendita catastale rivalutata imponibile
   Fino a                        € 54.999,99___________________________€ 125,00=
   Da € 55.000,00   a   €  59.999,99___________________________€ 117,50=
   Da € 60.000,00   a   € 64.999,99___________________________€ 110,00=
   Da €  65.000,00  a   € 69.999,99___________________________€ 102,50=
   Da €  70.000,00  a   €  74.999,00___________________________€   95,00=
   Da €  75.000,00  a   €  79.999,99___________________________€   87,50=
   Da €  80.000,00  a   €  84.999,99___________________________€   80,00=
   Da €  85.000,00  a   €   89.999,99___________________________€  72,50=
   Da  € 90.000,00  a   €   94.999,99___________________________€   65,00=
   Da €   95.000,00 a    €  99.999,99___________________________€   57,50=
   Da € 100.000,00 a    € 104.999,99___________________________€  50,00=
   Da €  105.000,00 a   €  109,999,99__________________________€  42,50=
   Da  € 110.000,00 a   €  114.999,99__________________________€  35,00=
   Da  € 115.000,00 a   €  119.999,99__________________________€  27,50=
   Da  € 120.000,00 a   €   124.999,99__________________________€  20,00=
   Da  € 125.000,00  a  €   129.999,00__________________________€  12,50=
  Da   € 130.000,00  a  €   134.999,99__________________________€     5,00=
  Oltre 135.000,00_________________________________nessuna detrazione

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE



b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

DETRAZIONI : la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di 
euro 5,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza
dell’ammontare dell’imposta �ASI dovuta.

L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 40,00 (n.8
figli di età inferiore anni 26) al netto della detrazione di base.

        C) PER AIRE

c1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione
principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti
locata;

DETRAZIONE : Dall’imposta �ASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono le seguenti detrazioni, fino a concorrenza del
suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

- Rendita catastale rivalutata imponibile
   Fino a                        € 54.999,99___________________________€ 125,00=
   Da € 55.000,00   a   €  59.999,99___________________________€ 117,50=
   Da € 60.000,00   a   € 64.999,99___________________________€ 110,00=
   Da €  65.000,00  a   € 69.999,99___________________________€ 102,50=
   Da €  70.000,00  a   €  74.999,00___________________________€   95,00=
   Da €  75.000,00  a   €  79.999,99___________________________€   87,50=
   Da €  80.000,00  a   €  84.999,99___________________________€   80,00=
   Da €  85.000,00  a   €   89.999,99___________________________€  72,50=
   Da  € 90.000,00  a   €   94.999,99___________________________€   65,00=
   Da €   95.000,00 a    €  99.999,99___________________________€   57,50=
   Da € 100.000,00 a    € 104.999,99___________________________€  50,00=
   Da €  105.000,00 a   €  109,999,99__________________________€  42,50=
   Da  € 110.000,00 a   €  114.999,99__________________________€  35,00=
   Da  € 115.000,00 a   €  119.999,99__________________________€  27,50=
   Da  € 120.000,00 a   €   124.999,99__________________________€  20,00=
   Da  € 125.000,00  a  €   129.999,00__________________________€  12,50=
  Da   € 130.000,00  a  €   134.999,99__________________________€     5,00=
  Oltre 135.000,00_________________________________nessuna detrazione

5) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la �ASI nella misura del 10 per cento  dell’ammontare complessivo della �ASI,
calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è
corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi (Rendiconto esercizio 2013), alla cui
copertura la TASI è diretta :



- pubblica sicurezza e vigilanza
€     415.493,18
- servizi cimiteriali
€     136.782,57
- servizi di manutenzione stradale, dell'illuminazione pubblica
€     424.591,52
- servizi di manutenzione del verde pubblico
€       83.675,48
- servizi socio-assistenziali
€     383.709,23
- servizio di protezione civile
€       36.553,66
- servizi generali
€  2.117.932,92

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
8) 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 14 del 21/05/2014;
9) di inviare la presente deliberazione 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;
10) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente “AMMINIS�RAZIONE
�RASPAREN�E”.



Si dà atto che risultano essere presenti all'appello nominale i consiglieri: Partenope, Coniglione, Lo
Bianco, Dipasquale, La Ganà, Astorina, Scirè, Sardone,  Di Giorgi,  e Cantarella. Consiglieri Presenti
n. 10.

Il Presidente  da lettura della proposta inserita al punto 5° dell'O.d.g. avente ad oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

Chiesta ed ottenuta la parola intervengono:

CONSIGLIERE DI GIORGI: bisogna fare chiarezza sulla motivazione che ha spinto il Comune ad
applicare queste tariffe. La TASI è una ulteriore tassazione subita dal cittadino. Non si comprende
l'urgenza di approvare le tariffe stasera. C'è tempo fino alla approvazione del Bilancio di previsione ma
comunque entro il 31 di Luglio. E' la Legge stessa che ci permette di posticiapre l'applicazione della
Tasi. Approvare le tariffe entro il 23 di Maggio ci impedisce di slittare i pagamenti a Settembre.Lo
stesso Stato ha previsto la copertura delle detrazioni trasferendo €. 500,000.000 ai Comuni. Aspettiamo
gli orientamenti nazionali, daltro canto solo 1000 Comuni su 8000 hanno approvato le tariffe.
L'insistenza a rinviare il Regolamento, era dettata dalla necessità di evitare contraddizioni o
incongruenze con la Tasi. Per portare un esempio, il Regolamento prevede una detrazione per un
immobile occupato per una sola persona che la Tasi non prevede.

Dott. Fucile Santo: la Tasi è istituita dalla Legge di stabilità e la stessa prevede anche la possibilità di
azzerarla, ma in tal caso occorre diversificare le liquote. Il decreto Legge sull'Irpef ha anche introdotto
una moggiorazione dello 0,8 della Tasi ma noi non la stiamo applicando. Nella proposta è allegato un
prospetto di raffronto fra il gettito IMU, ad aliquota del 4x1000, e il presunto gettito TASI ad aliquota
del 2,5x1000. Tenendo presente il principio stabilito dal citato decreto , il gettito TASI non deve
superare quello dell'IMU riferito all'anno 2012. Pertanto, le detrazioni sono state proposte in misura
tale che si possa rispettare il predetto principio.

Entra il Consigliere Coniglione, Consiglieri presenti n. 10.

SINDACO Dr. Fucile: ringrazia il Responsabile dell'Area Finanziaria e tutto il suo ufficio per la
puntualità e la professionalità adoperata per la redazione del Regolamento. Dispiace dover bagghettare
il Consigleire Di Giorgi convinto che quello che gli passa per la testa possa prevalicare o addirittura
sostituire le Leggi.Se fosse stato presente alle varie riunioni che hanno preceduto le proposte di questa
sera, sicuramente si sarebbero chiariti molti dubbi e stasera non avrebbe chiesto cose che le Leggi
hanno già ampiamente previsto. Ancora oggi si fa populismo facendo credere ai cittadini che si
vogliono diminuire o ancor peggio cancellare alcune tasse e non si ha l'onesta di confessare di averci
lasciato senza un euro di avanzo di amministrazione e quindi con le casse vuote , azzerando le tasse,
quasi quasi ci vorrebbero impedire di amministrare e di erogare almeno i servizi essenziali.Ricorda a
tutti che il PD , oggi al Governo, mentre a parole predica la rinascita economica, nei fatti con le nuove
tasse affossa i commercianti.

Il Presidente dalla proposta appare chiaro che le aliquote proposte applicano la TASI in modo equo.

CONSIGLIERE DI GIORGI: ribadisce che il Regolamento dovrebbe essere più chiaro e accessibile
a tutti, alla portata di tutti i cittadini.Si appella al Consiglio perchè rinvii questo punto, per evitare che
già a Giugno i cittadini di Militello debbano pagare una prima rata.



CONSIGLIERE ASTORINA: il Responsabile dei servizi finanziari è stato abbastanza chiaro. E' vero
che sulla IUC si sono fatte tante riunioni ma l'opposizione è stata quasi sempre assente.Se solo 1000
Comuni hanno deliberato questo è a vantaggio proprio di questi Comuni che subito hanno voluto fare
ordine e chiarezza sui nuovi tributi, Militello è uno di questi Comuni. Le tariffe sono basse e così si da
modo agli utenti di pagarsi il primo acconto a Giugno e non utilizzare la proroga che poi
costringerebbe a pagare tutto in una unica soluzione. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo al
Rinvio del punto , e sollecita il Presidente a mettere ai voti la proposta all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede al Consigliere Di Giorgi se è ancora intenzionato a chiedere il rinvio del punto, ed
ottenuto la risposta affermativa, invita il Consiglio a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio formalizzata
dal Consigliere Di Giorgi.

Consiglieri presenti e votanti n. 10.

-Con n. 2 voti favorevoli ( Di Giorgi, Cantarella ), n. 8 voti Contrari , espressi dai consiglieri
presenti e votanti , risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta di
rinvio  viene respinta.

Il Presidente visto che nessuno chiede di intervenire, invita il Consiglio a votare la proposta
deliberativa.

Consiglieri presenti e votanti n. 10.

-Con n. 8 voti Favorevoli, n. 2 voti Contrari ( Di Giorgi, Cantarella ), espressi dai consiglieri
presenti e votanti , risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, la proposta
deliberativa viene approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell’Art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori Contabili;
Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48;
Vista la legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Vista la L.R. 23/12/2000, n. 30;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

 DI APPROVARE il punto 5° dell’O.d.g  avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014".

Chiesta e ottenuta la parola:

Il Consigliere Lo Bianco  propone l’immediata eseguibilità.



Il Presidente del Consiglio, pone ai voti l’immediata eseguibilità proposta dal Consigliere
Lo Bianco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti e votanti n° 10.

-Con n. 8 voti Favorevoli, n. 2 voti Contrari ( Di Giorgi, Cantarella ), espressi dai consiglieri
presenti e votanti , risultato proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori;

DELIBERA

-Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della
Legge Regionale n.44/1991.



PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142
COME RECEPITO DALL’ART. 1 LETT. I ) DELLA LEGGE REGIONALE N. 48 DELL’11
DICEMBRE 1991 E S.M.I..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C: N. 10 IN DATA 11-02-2014 AVENTE AD OGGETTO:
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.”
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dall’art. 1, lett. i ), della legge
regionale n. 48 dell’11 dicembre 1991 e s.m.i., si esprime parere di  Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to  FUCILE SANTO

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come recepito dall’art. 1, lett. i ), della legge

regionale n. 48 dell’11 dicembre 1991 e s.m.i., si esprime parere di  Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area

F.to  FUCILE SANTO



Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186
dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana approvato con L.R. 15
Marzo 1963, n. 16, è sottoscritto come segue:

IL  CONSIGLIERE
F.to  PARTENOPE SALVATORE

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO
F.to  LO BIANCO SALVATORE F.to  CIRNIGLIARO SALVINA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

Visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi

nel sito Web – Istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18

Giugno 2009, n. 69), al n. 514 del Registro di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE
F.to

La presente deliberazione è copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE

Militello in Val di Catania, _________________

 
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del
Comune (http://www.comunemilitello.it) per quindici giorni consecutivi

dal 23-05-2014 al 07-06-2014

È divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 12,
 comma 1 della L.R. n. 44/91).

È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.12, comma 2,
 della Legge Regionale n. 44/91.

IL VICE SEGRETARIO
Dalla Residenza Municipale, Lì 22-05-2014 F.to  CIRNIGLIARO SALVINA


