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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

PROVINCTA REGIONALE DI PAI,ERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMI]NALE

N. 61 DEL 16t07 t20t5

OGGETTO: Imposta unica comurale (lUC) - componente TASI - tributo sui servizi indivisibili.
Approvazione aliquotc c detrazioni p€r l'anno 2015.

L'anno ducmilaquindici il giomo sedici del mese di luglio alle ore 19,00 e segg. nella sala delle
adunanze consilia.ri di questo Comune a seguito di seduta uiggntc sono p&senti i Sigg.:

NOMINATIVI CARICA PRESENTI ASSENTI

Ciovarmi Bovi lresidente x
Mandalà Mattco Consiglierc x
Capaci Francesca Consigliere x
Cuccia Giancarlo CoDsiqlier€ x
Riela Manuela Consigliere x
Scliffò Giorgio Consigliere x
Soalia Vittorio Consisli€rG x
Pillitteri Pasquale Consisl-iere x
Fenara Enza Consigliere x
Petrotta Giuseppina Consielierc x
Camarda Altonella Consigliere x
Petia Alberto Consigliere x
Matranga Tommaso Consisliere x
Schirò Annafianca Consielierc x
Scalia Giuscppina Consieliere x

Presenti: ll Assenti: 04

Fra gli assenti fisultano giustificati ai sensi

Presiede la seduta il Ptesidente del Consiglio

Assiste il Scgretario Comunale avv. Salvatorc

La s€duta è pùbblica

dell'af. 173 O.R.EE.LL. i Signori:

Comunale sig. Giovanni Bovi.

Somma



SEDUTA DEL 1610712015 ore 19,00

OGGETTO: Imposta unioa comunale (IUC) - componente I'ASI - tributo sr{i se:rvizi indjvisibili.
Approvazione aliquote e detazioni pcr l'anno 2015.

ll R€sponsabile della Direzione Economico-frnanziaria Rag. G. Matranga csplica la proposla
spiegando il gettito previsto con l'aurnento proposto aùrmonta a circa 240.000,00.

Il Presidente, poiché nessuno dei consiglieri chjede di intery€nirc, pone ai voti la supcriore
proposta di delibelazione.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con l'assistenza degli $crutatori all'uopo
designati, dà il segucnte esito:

Presenti: I I
Favorevoli: 07
Astenuti: 04 (4. Pett4 A. Camarda, A.F. Schirò, F. Capaci).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista I'allegata proposta di dclibcrazione;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi della l.r. 48/91 come integrato dall'aÉ. 12 l.r, 30/2000 dall'art.
49 e dall'art. 147 comma I e da.ll'art. 147 bis del d,.leg.vo. 26712000, come modilicato dal d.1.
17412012. e succcssive modifiche:
Vista I'attestazione di conformità del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art.46 del vigente
Statuto Comunale:
Visto il parere rcso dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Visto I'esito della votazione sopta ripofata;
Visto il vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il visente OR.EE.LL.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si allega al presente atto pet famc pafe
jntegrarte e sostanziale.

Con successiva votazione che dà il seguente esito:

Presenti: I I
Favolevoli: 07
Astenuti: 04 (A. Petta, A. Camarda, A.F. Schirò, F. Capaci).

il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
lle ore 22: l0 il PÌesidente diohiara chiusa la sedura.
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COMUNE DI PIANA DE6LI ALBANESI

SASHKIA E HORES SE ARBERESHEVET

ùovlncia di Poleno
Rreih i Palermès

direzione economico fi nanziaria ESEMPLARI: PI R I \ PI]I]NLICAZIONE

proposta didelib€razione per il CONSICLIO COMUNAT-€ n. ì5 del05/06/2015

oCCt ì"To I lmnosla unica comunale (IUC) - conpooent€ TASI Tributo sui servizi indivilibili,
rorr/ioÍe aliquole e detrrrioni oer l'anno 2015.

- €helaLeggedi stabiliia20l5 (L. n. 190 del23.12.2014) conferma tu.to I'impianto previsto dalla legge
n.14712013 (l€gge di stabilla'2o14), i cui commi da ó39 a 731 deu'afjcolo unico hanno istituilo I'lmposta Llnica
Conunale la quale si conìpone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 'l ASI (per la componentc
rifcrira aiservizi):

- che la predeBa Legge di srabilia 2015, interviene, con il comma 679, sul comma 677 della lcggc
n.14712013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inìzialmente slabilire solo per il 2014, sia.o etese anchc
al successivo perìodo d'impora (2015).

Rilevaro, quindi, che per il 2015, la fiscalita comunale coÍtinua a basarsi sulla IUC (lmposta tjnica
Comunal€), composta da IMU, lARl e TASÌ, sostùùendo quesfuhiùìa il ge$iro IMU per le abirazioni principati

Visti i commi da 639 a 704 dell'arricoìo I della cìlala legge n. 14712013. che nell'ambito de a disc;ptina de a

IUC €onîengono diversa passaggì caraherjzzanri la specifica failispecìe della TASIi

Vislo ilcomma 67ó delcitato articolo, il quale srabilisce che l'aììquora base della TASI è pari all,l (uno) per

mille ed il Comune. con deliberzione deì Consiglb Comunale adonata ai sensi dell'articoto 52 det decreto
legislalilo n. 44ól1997, può ridurla fino all'azz€ramcntoi

Visto, neì denaglìo. che il predetto articolo stabilisce €he iComuni, nella determinazione d€lle aliquote
'l ASI. delono lener€ in considerazione;seguenti limiri:

l. la solnma delle aliqùote d€lla TASI e dell'lMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere i|ì
ognì caso superiore all'aliquota massima consentila dalla legge statale per l'lMU al I ì. ì2.20 t3. Si deve quindi
larc riferimento ad un tetb fissab al 10,6 per millc pcr la g€neraliù degli inì'rìobili, ovve.o ad altr€ minorì
aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossìa iló permille per Ie abirazioni principali) (comma 67?);

2. I'aliquota massimd n(,n può ecceder€ il2,5 p€r mill€ snche per it 20ts, confermando quindi i profiti di
prelievo già visti nel corso del 2014 (comma ó77);

i. derogare ad entrambi i limili imposli (quello d€lla somma delle aliquotc c quello sp.cifico TASI del 2,5
pcr milìe) per un ammoîtare complessivarncnt€ non superiore allo 0!8 per millc, pcr finaÍziare. rerarrvamcntc

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari assimilate. detrazioni d'imposla o altr€ misùre. taìi da generare

cffctli sul carico d'imposta TASI equivaìenti o infc.iori a quell; dererminatisi in passalo con rifer;menro a ,tMtJ

.elativamente alla stessa tipologia di iÌnÌnobili (comma ó77);
4. I'aliquota specifica previsla per i fabbricsti rurati ad uso srrumenlalc non può eccedere ìt t;mire d€tt't

per mille, ossia I'aliquota base del tributo, introdolra a rcgime ad opera deìla L. n. 147/20t3 (comma 676)i ralc
lin)ite non può in alcun caso essere ìncrementato dal Comune, nemmeno azionando la deroga dello 0,8 per mille
{co'Ì'Ìa 678 - cl'r. circolarc r. 2/DF/2014):
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALEANESI

BASHKIA E HORES SE ARBERESHEVEI
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Rreth i Palèrmès

- al comma 683. che il Consigìio Comunale deve approvare. enlro il tcrmine fissab da norme statali per

ì'approvazione del bilancio di previs'on€, le aliquotc deua TASI, in conformità €on iservizi indivisibili ed i
relativi cosri. alla cui copertura iltributo è dir€tto, con poss;biliù d' diferenziare le aliquote ìn ragìonc del settorc
dialivila nonché dellatipologia e della destinazione degli immobili;

- al comma 682. €he il Comune deteÍnina, con regolamenro da adottare ai sensi dell'aficolo 52 del

decreto legislatìvo n. 14611997.la disciplina per I'applicazione della IUC, concementi, tra l'altro, per quanto

dguarda la TASl. I'indivjduazione dei servizi ìndivisibili € I'indicazione analitìca, per ciascuno di tali scrvìr, dei
relativi cosli alla cuicoDertura la IASl Ò diretta:

- il Regolamento pe. la disciplina e l applicazione del tribuio per i servizi indjvisibili (TASI). approvaro
con dcliberazione del Consiglio Coúunale n. 19 dcl I setiembre 2015, esecuriva ai sensi di lcggc, €d in
pafticolare l'articolo 9, dove è previsto che annualmenle, cor la deìib€rarione del Consiglio Cornunale di
approvazione dellc aliquole dcl lrìbuto, saranno individuari i servizi indivisibili comunali ed indicati
analiticamente i relativi cosli alla cui coperura la TASI è direna;

Tcnuto conlo che per i servizi indivisibili conunali s'intendono. in linea ge0erale, i servizi, le prestazioni, l€

attiviia, le opere. fomiti dai comuni alla colleÍivira, per i quali non è aÍivo alcun specifico lributo o laritfa. ìa cui
utilità ricade omogeneam€nÌe su tutti i ciuadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minorc beneficìo
tra un soggetto e I'altro, non polcndo. in ognì caso. effelruare una suddivisione in base aìl'cffettiva perccrtuaìe di
utiìizzo individuale:

Consid€ralo:
- che quero Comune con deliberazione consiliare n.20 del 25i03/2015 ba anivato la procedum di

riequilibrio finanziario pluriennaìe plevista dagli art. 24i-bis dcl TUEL approvato con decrero tegislaaive
n.267l2000 e succcssive modifiche ed integrazioni;

- che I'accesso al Fondo di ratazione pet asti.:uruft lu stdhilìrà Jìnun.ìaia degli eúi lacali pîevisro
all'anicob 241-lcr. la cui proposta di deliberazione consiliare ù in itinere, prescrive p€r I'Ente I'obbligo di
d€lib€rarc le aliquote o tariffe dei t ibuii locali nella misura Ìnassima consentila, anche in deroga ad eventuali
limilazionidisposte dalla ìegislazione vigente alfine diotenere il magg;orgeuito possibil€;

Appura.o quindi che:

- sccondo le slime elaborak dal sito del Minìsrero tederatismo fiscale il gerrilo maggiorc realizlzbìte, pari
ad un impofo presunlo di € 2,12.000,00, è applicando I'aljquoia al 2,5 pcr mille senza op€rare derratoni dat

- taìe gettito garantisce la parziale copertura netta misura det 39% dci servizi comunati indivisibiìi.
ìdeniifìcabìli in quelli riporlali nclla tabella'A" che segue nell'aftbito d€lla quate sono riponaii j .elativi cosri
d€termjrratì con dfèrimento al pcrsonale addeno, all'acquisto di bcni, alle prestazioni di servizi, aìl.urilizzo di
beni di tcrzi ed aì trasferinenti. così come desunti daUo schcma di biìanckr d; previs'one p€r I'esercizio
finanziario 201i. iì corso di DredisDosizione:

TabelloA - Senizi indi!isibìli Cori da coprirc con ìd
lASl

Illuminzione pubblica è ma,rùtenzione inpianti 285.8t0.00

(ìcslione rclc stmdal€ coùrunale (viabilità. seSnaleticÀ. cncoìazione
stfrdalc. múut€nzionc)

1.000,00

r28125.00
I'rore/nn'c (iril(. prorl0 rrl(nenlo. < luretà dettà :i(urca Dùbbticr 2.Et0.0(l

209. r.10.00

] (TI AI.E 629.145,00
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Richiamale:

- la deliberazione del Cons;gl;o Comunale n. 20 del 8 sett€mbrc 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale fu.ono approvate le aliquol€ del tributo a valere per I'anno 2014;

- la deliberazione n. l8 del25/0i/2015c che ha deteminato, a decorere dal log€nnaio20l5,I'aliquota lMU.
comDon€nÌe lUC. nella misura:

o AI,IQUOTA ORDINARIA 1,06% (10.60 per milìe)
o ALIQUOTA ABITAZIONì PRINCIPALI A/l A/8 

^/9 
E PERTINENZE 0.6% (6 per milìe);

CHE pelanto le aliquoE TASI da determinare plll4!!dll!:i sono desumibili dalla tabella che segue:

Tipologir di imnobilc sliqùota

Aliquola per abitazione principale di caregoric DIVERSE da A/1, A-l8
A/9 e reìative perinenze
(le p€fincnze sono ammesse nella mjsura massima di una unità per
ciascuna delle cateeorie catastal; C/2. Cl6 e Cl1\

1.5 per mille

Aliquola per abilazior€ principale di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative Z[Ro per m'lle

Aliquota Der tutti sliahri immob;li comDreso aree edificabili ZERO Der mille
Ali

'àbbricari 
rurali u5o skumentali 1,00 Der mille

Richiamaro l aficolo l. comma 169, della legge 27 dicembre 2006. n. 296. che stabilìsce che gli enti locali
delibe.ano le taiftè e le aliquole relal;ve ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme stalali per la

dcliberazionedel bilanciodi orevisione:

Visto il decrelo del Minist.o dell'Intemo in data ll maggio 2015. che ha diflerilo al 30 luqlio 20Ì5 il lennine
per la deliberazione delbilancio diprevisione per l'anno 2015:

Richiamaro I'art. li "scadenze di versamenlo" dcl regolamento TASI, il quale prevede il versamento in due

úre con scadenza 16 giugno e 16 dicembre;

sr proponc di deliberare

l) Diindividuare i servizi ìndivisibilicon irelarivicosri, come anatitìcam€nte individuari nella labella'.A"
di cui alì€ premesse. la quale d€ve intenders; quì di scguito integralmente riportata, alla cui copefura la TASI è

diretta.

2) Di determinare a valere dal l'lennaio 20lS le aliquote per l'applicazione dcl rribulo per iservizi
indivisibiìi (T^Sl), come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologb di imll|obil€ !liquota

Aìiquota per abitazione principale di categorìc DIVERSE da A/1, d,8
A/9 e relative pefinenze
(le peninenze sono ammesse nella misura massima di una unità per
ciascuna delle caregorie catasrali C/2. Cl6 e C/7)

2,5 per mill€

Aliquota per abitazione principale dì categorie 
^/1, 

A.i8 e A/9 e relaiivc ZERO per mille

Aliquora pertuÍi gli allri immobili comDreso arce edificabili ZERO Der mille
uola fàbbricati rurali uso slrumentali 1,00 per millc

,,lrk
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3) Didare atto che non viene stabilita aìcuna delrazione dal tributo.

4) Di dare atto che viene rispettatoi a) il vincolo in base al quale la somma deìle aliquore della TASI e

dell'lMu. per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquola massina consenrita dalla
legge staúle per l'l MU aì 3 I dicenìbre 20I 3, fissara al I 0,6 per úille e ad alrre mìnori aliquoie. ìn re lazione alle
diverce tipologic di immobilel b) l aliquota massima del 2,5 per mill€.

5) Di dare alto ch€ il presente prowedimento. in conformità all'articolo 172. ìetera c), del decreto
legislativo n. 2ó712000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla delibe.azione consigliare di
apFovazionc d€l bìlancio di previsionc per 1'esercizio finanziario 2015.

6) Di darc atto che per tuti eli altri Àspeni di deíaglio riguardanri la disciplina della TASI si rimanda al
regolanìento app.ovato con deliberaz ione consiliare n.l9 d€I08/09/2014, esecutiva nei termini di legge.

7) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazion; rcgolamcnrari e Iariffarie
relative alle entrate iributarie degli enti locaìi devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze.
D;panimento delle finanze, entro il t€rmine di cui all'anicolo 52, comma 2, del decrelo leg;slativo n.446 del
1997, e coùunque entro trenta eiomi dalla data di scadenza del termine prevìsto per l'approvazione del bilancio
d; prevhione, aj sensi dell'afiicolo I I, comma I 5, del decreîo legge 6 dicembre 20 I I , n. 20 | I (l,. n. 214/20t | ).

8) Di dare atto che, a regime. le deliberazioni di approvazione delle aliquore e dcllc dcrrazioni nonché i

regolamenli della TASI devono essere inviati esclusivamente per via tclcrnati€a, mediante inscrìmento del tesro
degìi stessì nell'apposita sezione del Porale del federalismo fiscale, per la pubblicazione n€l sito informat;co di
cui alì'aricolo I, coÍìma l. dcl decreto legislativo 28 setembre 1998. n. 3ó0, e succ€ssivc Ìnodificazioni. I

comuni sono. alresi, tenuti ad inserire nella sudderia sezione giì elemcnri risulranti dalle delibere. secondo le
indicazioni slabilit€ dal Minisrero dell'economia e dclle finanzc - Dipadimenro delte finanze, senr;la
I'Associazione nazionale dei comuni italiani- L'efficacìa delle deliberazioni e dei regotamcnti dccone dalla data
di pubblicazione degli stessi nel pr€detto sito informatico. ll comunc è lonuto alla pubblicazionc degU ani comc
sopra indicati, nell'apposita sezione del Portal€ del fèderalismo fiscal€. enrro il 28 olobre di ciascun anrìo di
imposta: a tal tìne il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 2t otrobre d€tto slesso a.no. In caso or mancara
pubblicazione entro ilre.mine del 28 ottobre, si applicano gli aÍi adonari per t'anno precedente.

9) Di dichiarare il presentc auo immed;alaÌnentc cseguibile ai s€nsi de 'arr. t34.
agosto 2000. n. 267 come previslo dall'art.l2 L.R.44/1991.

AtJìni del4sp.tto d.lla nÒmatiea vie.nt? ih hdtéria di ttaldm.nîÒ dòti sersibili. lo so oscri d richièrla taDubblica.iÒhe dèl
ptesente u oa .llbo Pretaio On Lùa. conjLrndtdo.he Io stessoè esclútiuncat! dettiidto ùUa p"bbticdriohe e.onti.nc
erentuuli antb|is rcrhi kecessari dul rispetlo .lella nornativa in naterid ài isenute:x,
A raljìne si solletuno da.tualsia\i rcspÒtu\abìlìtò í sosseîti addeli a e orúùù inerenti ta prdertwa.ti tzulbticdk-e.

,t-ut>
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PARERI AI SENSI I-.R.48/9I CoML INILGRA'IO DAI,I,'ARI. I2 L,R. JO/2OOO DALI,'AtìI" 49 L
DAl.I.'ART. 147 COMMA I E DAL|,'AR]. t47 IIS Dlì. t). t.tÌ(ìVO. 26712000. COMti MOt) l(A1()
DAl. D.1.. 174120t2 E STJCCESSIVE MODITìCl{li.

Oggcrto: lmposrr unic! comurale (IUC) - componente l ASl -'fribùlo sui servi:ri indivisibili
Approvazione aliquot€ e detrazioni per I'arno 2015.

ll. RESPONSABII-E DELI.A DIREZIONII I:CONOMICO ljlNANZlARlA lN ORDINL ALLA
RECOLARITA' TECNICA HA ESPRI]SSO PARERL

^-Ì .ì r 
-Pidna d.Bli Alban(si l, Ut l0'4 140 \>

ll- RESPONSABILE DEI-I,A DIRIjZIONE LCONOMICO FINANZIARIA: IN MERITO 
^NCHEAì,I,'ASSI]NZA DI CONDIZIONI CIII POSSANO DE'I'ERMINARE LO SOUILIBRIO NELLA GESTIONE

DEI,I,E RISORSE.

Y rN oRDtNE ALLA REGoL^RITA coNTABrr,E, HA EspRFsso pARERE FAVoRcvol.ri
OVVERO

IN ORDINE ALLA RECOLARIÎA' CONI'AI]ILE, HA ISPRESSO PARERE NON I'AVOREVOLE PER
I,E SECIJENTI MOTIVAZIONI:

IN ORI)INI] A[,I,A RLGOLAR|IA' CO}íIABEE. DICHIAM CHE IL PARERE NON E'DOVUTO IN
QUANIO IL PRESENì'[ AIlO PORTA RIFLESSI DIREÎN O NDIRETTI SI]I,I,A
SI]IJAZIONI] I]CONOMICO-IìNANZIARIA E/O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Piana desri Arbanesi rì 6[S6iZpf S

AITES-|MIONE DI CONFORMITA' DI]I, SI]CRI]TARIO COMUNALI.J

Ai sensi d€ll'at. 46 del vigenre Staluro Comunalc, il Segrera.io Comunal€ anesta che la proposra di delibemzionc
-., -- è conforme alìe leggi, allo Slaturo ed ai Rcgolamenîi.

Piarú degli Albanesi,\ q l06,

o,r,/luro DrRr,zroNL
r PPAdr d{r&A N c 
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Delibcrazionc C.C. n. 6 l/20 I 5

Lotto c sottoscritto

Reg. dal _ al

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

ll sottoscritto Scgrctario Comunalc

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Aìbo Prelorio on - line

che copia della deliberazione, ai sensi

integrazioni è stata pubblicata per 15

cER'r'lflcA

dell' art. ll della L.R. 44191 e successive

giomi mediante allissione all'Albo Pretorio

modifiche ed

On Line nr.

quest'ufficio

opposizione o rcclamo.

Il lìcsponsabilc dcll'Albo l'rcto o on line

Sig,ra Antonina Fe[ara

Dalla Residenza Municipale, li

è stata prodofta a

IL SEGRETARIO COMUNALE

e che

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

ll soltoscritto Scgrctario ComunaÌe
CERTII.ICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ./,. 1" i' r i ni 5ensi dell'art. 12.

o Comma I ( trascorsi dicci giomi dalla pubblicrzione)

{ Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.l99l e successive modilìche ed

Dalla Residenza Muicipale, lì I ú | "vf "'t'4

integrazioni.


