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COMUNE DI USTICA
PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL
C O N S I G L I O   C O M U N A L E

N.   18     Del  19/05/2014     

________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione Aliquote e tariffe per l'anno 2014 
                       dell'Imposta Unica Comunale.
___________________________________________________________

L'anno duemila quattordici addì DICIANOVE del mese di Maggio  alle ore 21,30 e segg.;  nella Sala 
delle  adunanze  consiliari  di  questo  Comune,  alla   seduta     di  inizio,  disciplinato  dal  comma 
dell'art.30 della L.R. 6.3.1986, n..9 esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R.; in sessione  prevista 
dall'art.31, legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91, che è partecipata ai signori, a seguito di invito 
diramato  dal  Presidente  del  Consiglio   in  data  14/05/2014  prot.  n.1969  ,a  norma  dell'art.  48 
dell'OO.EE.LL.; risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI  PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI

ZANCA  VITO a TRANCHINA CLEMENTINA p
AILARA CLELIA p LUPO PATRIZIA a
MANUSO GIUSEPPE p BASILE SILVIA p
SALERNO VITTORIA p D'ARCA FRANCESCO a
MANCUSO RENATO p VENA MANUELA p
CAMINITA FELICE p CASERTA CARMELA p
ASSENTI  3 PRESENTI    09     

         Assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Mancuso
        
        Partecipa il  Segretario Comunale Dott.Guido Ingrassia 
         
         La seduta è pubblica.
         
         Scrutatori: Basile, Vena e Tranchina 
          
     



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L’ANNO 2014.

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Vista la proposta di tariffe e aliquote per l’applicazione dell’IMU-TARI-TASI predisposto dall’ufficio 
finanziario dell’Ente;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 26 del 08/04/2014 “Imposta Unica Comunale-
approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014”;

Dato  atto  che  le  tariffe  proposte  debbono  essere  approvate  dal  Consiglio  Comunale  prima 
dell’approvazione del bilancio di previsione allo scopo di renderli operativi dal 01 gennaio 2014;

SI PROPONE

Di approvare le Tariffe, aliquote e le esenzioni cosi come proposte.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

F.to Rag. Alessandri Pasqualino 

ALLEGATO “A”

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di  confermare,  con riferimento  all’esercizio  finanziario  2014,  la  detrazione per  abitazione 



principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. ai sensi dell’art.  1, comma 676 L. 147/2013 , si dispone l’aliquota della TASI per tutti  gli 
immobili come di seguito specificato:

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011

1 per mille

Aliquota per comodati 1 per mille

Aliquota per locati a residenti 1 per mille

Aliquota per unità abitative a 
disposizione

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D

1 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille

2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:

- abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%;
- abitazioni  occupate da soggetti  che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero: riduzione del 10%;
3. di  stabilire,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  681  L.  147/2013,  che,  nel caso  in  cui  l’unità 

immobiliare  sia  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità 
immobiliare,  la quota di  imposta dovuta dall’occupante sarà pari  al  30%  dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti



NOME CATEGORIA

Costo 
totale 

servizio 
R.S.U. 

superfice 
totale 

Coefficiente
Costo 
mq.

Musei,scuole, associaz.e 
luoghi di culto e biblioteche 

204.290,9
0

112.245,9
0

0,29 0,527809

Campeggi, distrib Carburanti
204.290,9

0
112.245,9

0 0,44
0,800813

Stabilimenti balneari 204.290,9
0

112.245,9
0 0,66

1,201220

Esposizioni e autosaloni
204.290,9

0
112.245,9

0 0,34
0,618810

Alberghi con ristorante 204.290,9
0

112.245,9
0 1,01

1,838230

Alberghi senza ristorante
204.290,9

0
112.245,9

0 0,85
1,547025

Case di cura e riposo 204.290,9
0

112.245,9
0 0,89

1,619827

Uffici, agenzie, studi profess.
204.290,9

0
112.245,9

0 0,90
1,638027

Banche ed istituti di credito 204.290,9
0

112.245,9
0 0,44

0,800813

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli

204.290,9
0

112.245,9
0

0,94 1,710828

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

204.290,9
0

112.245,9
0

1,02 1,856431

Attività artigianali tipo 
bottega (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

204.290,9
0

112.245,9
0

0,78 1,419623

Carrozzeria, autofficina e 
elettrauto

204.290,9
0

112.245,9
0

0,91 1,656227

Attività industriali con 
capannoni di produzione

204.290,9
0

112.245,9
0

0,41 0,746212

Attività artigianali di 
produzione beni specifici

204.290,9
0

112.245,9
0

0,67 1,219420

Ristoranti, trattorie, osterie 
e pizzerie

204.290,9
0

112.245,9
0

5,54
10,08296

6
Bar, caffè e pasticceria 204.290,9

0
112.245,9

0 4,38
7,971731

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

204.290,9
0

112.245,9
0

0,57 1,037417

Plurilicenza alimentari e/o 
miste

204.290,9
0

112.245,9
0

2,14 3,894864



Ortofrutta, pescheria, fiori e 
piante

204.290,9
0

112.245,9
0

0,34 0,618810

Discoteche, night club 204.290,9
0

112.245,9
0

1,02 1,856431

TARIFFA NON RESIDENTE DI USO DOMESTICO UNITARIA PER MQ.  €. 2,00

TARIFFA GIORNALIERA A MQ. VIENE FISSATA:
(TARIFFA ANNUA DIVISO 365 PER I GIORNI DI OCCUPAZIONE SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE)



Oggetto: Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014 dell'Imposta Unica 
Comunale

Il dipendente  Giacomo Lo Schiavo, ricevuta la parola dal Presidente, descrive come siano state 
applicate e stabilite le aliquote della tari, della tasi e della nuova imu, precisando che la nuova 
imposta, la tasi, relativa ai servizi indivisibili, è prevista nel Comune di Ustica con l'applicazione 
dell'aliquota minima prevista per legge.
La tari, che sostituisce  la tarsu, terrà conto di diversi coefficienti, (componenti del nucleo, 
residenza, metri quadri, etc.)
L'Imu terrà la stessa struttura di quella precedente, già in vigore e il relativo gettito andrà versato 
direttamente allo stato.

Il Presidente chiede delucidazioni sulle scadenze relative alla pubblicazione ed ai pagamenti.

Il Cons. Caminita propone  un emendamento relativo ad una aliquota della tari, chiedendo il ribasso 
dell'aliquota che riguarda ile attività di ristoranti, trattorie, osterie  e pizzeria, considerando l'assenza 
di debiti fuori bilancio.

Risponde il Revisore Dott. Enzo Bruno, dichiarando che allo stato attuale non è possibile 
prevedere se l'emendamento richiesto sia ammissibile, in quanto non  si può prevedere dove coprire 
il mancato gettito derivante dall'abbassamento dell'aliquota in questione. E che quindi bisognerà 
compiere attenti studi successivamente.

Il Cons. Salerno da comunicazione di un ulteriore emendamento presentato dai Cons. Salerno, 
Tranchina, e Vena relativo alla possibilità di annullare la riduzione pari al 30% da applicare ai casi 
previsti dalla lettera B art. 11 regolamento tasi  (abitazioni uso stagionale o discontinuo)
,già presentato per il parere al Ragioniere Comunale, e da Questi esitato favorevolmente.

Il Cons. Caminita propone una sospensione della seduta alle ore 22:45

Il Cons. Zanca per motivi di salute abbandona la seduta alle 22:45

Il Presidente dispone  la votazione della sospensione, che ottiene il seguente risultato:

Presenti:9 (assenti Zanca,Lupo,D'Arca)
Favorevoli: 9 
Astenuti: Nessuno
Contrari: Nessuno

Alle ore 22:55 Il Presidente dichiarata aperta la seduta,  .

Il Cons. Caserta chiede perchè sia stato proposto l'emendamento   relativo alla possibilità di 
annullare la riduzione pari al 30% da applicare ai casi previsti dalla lettera B art. 11 regolamento 
tasi (abitazioni uso stagionale o discontinuo)

Risponde il Sindaco dando notizia di come la IUC abbia generato molta confusione, e di come ad 
una attenta analisi, riguardo agli stagionali,  sia stato ritenuto corretto mantenere la riduzione per la 
tari, mentre per la tasi, trattandosi di servizi che riguardano l'intera collettività per tutto l'anno, sia 
stato ritenuto più opportuno abolire la riduzione, e condividere quindi l'emendamento presentato dai 
Consiglieri di Maggioranza.



Il Presidente dispone la votazione dell'emendamento presentato dai Cons. Salerno, Tranchina, e 
Vena.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione in forma palese e per alzata di mano:

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 8
Astenuti: 1 (Caserta)
contrari: nessuno

DELIBERA

- Di approvare l'emendamento  di cui sopra.

Successivamente il Presidente dispone la votazione del Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 
2014 dell'Imposta Unica Comunale con l'emendamento presentato dai  Cons. Salerno,  Tranchina, e 
Vena,  appena approvato dal Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione in forma palese e per alzata di mano:

Presenti: n. 9
Favorevoli: n. 9
Astenuti: nessuno
contrari: nessuno

DELIBERA

- Di Approvare le allegate aliquote e tariffe per l'anno 2014 dell'Imposta Unica Comunale
 



 



 


