
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA di MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 delreg. - Data 30/07/2015

Oggetto: TASI (Tributo Servizi Indivisibili). Individuazione servizi indivisibili e
conferma aliquote per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 18,30 e segg., nella
sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori
consiglieri a norma dell'Art 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Consiglieri Presenti Assenti Presenti Assenti
1. Mirabile Maria Catena 9. Amalfi Pietro

2. Ispoto Maria 10. Impala Giovanni

3. Zullo Mariachiara 11. Manna Mario

4. Genovese Carmela 12. Manna Donatella

5. Impala Emanuele 13. Calderone Pier Paolo T.

6. Giunta Francesca 14. Cannuni Pietro

7. Interisano Franco 15. Zullo Alessia

8. Rappazzo Libero

Assegnati n. 15 In cancan. 15 Assenti n. 2 Presenti n. 13

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero
degli intervenuti, assume la Presidenza il dott. Impala Emanuele, nella sua qualità di
Presidente e dichiara aperta la seduta;
Nomina scrutatori i consiglieri: Zullo Maria Chiara, Zullo Alessia e Mirabile Maria Catena.
- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero;
- E'presente il Sindaco geom. Antonino Campo;



IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "TASI (Tributo
Servizi Indivisibili). Individuazione servizi indivisibili e conferma aliquote per l'anno
2015" e dà lettura alla proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art, lei
lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art 12 ci della L.R. 23.12.2000, n.
30, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:
il responsabile del Settore II - Economico Finanziario, per la regolarità tecnica e contabile
pareri FAVOREVOLI;

UDITI i vari interventi integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituenti
oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto all'approvazione nella
prossima seduta del Consiglio Comunale;
VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Cannuni, Manna Mario, Zullo Alessia e Manna
Donatella), espressi nelle forme di procedura da n. 13 Consiglieri presenti e votanti su 15
assegnati ed in carica;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "TASI (Tributo Servizi
indivisibili). Individuazione servizi indivisibili e conferma aliquote per l'anno 2015";
Di confermare per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, per
l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) in
vigore nell'anno 2014.

TIPOLOGIA ALIQUOTA
Abitazione Principale e relative pertinenze 2,00 per mille (a)
Aree edifìcabili ed altri fabbricati 1,50 per mille
Immobili catastati categoria C/1 - C/3- D/l -D/3 - D/6- D/8 1,00 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale | 1,00 per mille

(a) € 50,00 detrazione abitazione principale e relative pertinenze

Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e
678 della L. 27/12/2013, n. 147 e riconfermati dal comma 679 della L. 23/12/2014, n. 190;
Di delegare il Responsabile del Settore II ad ogni atto conseguente compresa la trasmissione
di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti;
Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di
cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Entra il Consigliere Giunta Francesca. Presenti n. 14



t COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE II

Servizi Finanziari

SERVIZIO I

Contabilità e Bilancio

OGGETTO:

TASI (Tributo Servizi Indivisibili). Individuazione servizi indivisibili e conferma
aliquote per l'anno 2015

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991,
n. 48, come sostituito dall' art. 12e. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:

1. "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consìglio, che non sia mero atto di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno dispesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE II

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE

II

DATA DELLA SEDUTA

DELIBERAZIONE

NUMERO

1$-

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
favorevole

ILRESP0HSA51J.EPELSUT08EI1
Lì òZptUS

Per quanto concerne la reg' esprime parere:

Attestandone la copertura finanziaria.

ff/Hffi II

'Zama

SPESA DIMINUZIONE DI

ENTRATA

€.

Lì 0R\cfrU5"

Decisione del Consiglio Comunale

0J(^\tqW,



PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). Individuazione servizi
indivisibili e conferma aliquota per Panno 2015.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell'Imposta UnicaComunale (IUC), compostadall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214,dallaTassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO il comma 679 della L. 23/12/2014, n. 190 ;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) che ha
differito al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 28/08/2014 , ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgsl5/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa
1' abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3,del D.L.
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e
che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30%
dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 48 comma 6 del
regolamento comunale IUC;

RILEVATO che in base all'art. 51 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi
previsti per l'anno 2015 sono dettagliatamente di seguito riportati:



Servizio Importo previsto 2015 (€)

Illuminazione pubblica e
servizi connessi

Spese personale per Viabilità, circolazione
stradale e servizi connessi

Manutenzione strade interne ed esterne

Protezione civile

TOTALE

€365.000,00

€108.333,84

€ 25.000,00

€ 5.000,00

€ 503.333,84

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 16 aprile 2015, le aliquote dell'imposta
municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione Principale e relative pertinenze 2,00 per mille (a)

Aree edificabili ed altri fabbricati 1,50 per mille

Immobili catastati categoria C/1 - C/3- D/1 -D/3 - D/6- D/8 1,00 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale 1,00 per mille

(a) € 50,00 detrazione abitazione principale e relative pertinenze

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
confermare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015 nella
stessa misura dell'anno 2014, ovvero:

TENUTO CONTO che le aliquote e la/e detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle
norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, .147;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo è stimato per l'anno 2015 in € 220.000,00
con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili anno 2015 individuati nel presente atto
pari al 44%;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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 dellefinanze,
Dipartimento dellefinanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del termine previstoper
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dalprimoperiodo e'sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, deIle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e dellefinanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficialeprevisto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

PROPONE

1) DI CONFERMARE, per i motivi indicati in premessa che sì intendono integralmente
riportati,per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
in vigore nell'anno 2014:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione Principale e relative pertinenze 2,00 per mille (a)

Aree edificabili ed altri fabbricati 1,50 per mille

Immobili catastati categoria C/1 - C/3- D/1 -D/3 - D/6- D/8 1,00 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale 1,00 per mille

(a) € 50,00 detrazione abitazione principale e relative pertinenze

2) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fìssati dall'art. 1, commi
677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e riconfermati dal comma 679 della L. 23/12/2014, n. 190;
3) DI DELEGARE il Responsabile dell'Area Finanziaria ad ogni atto conseguente compresa la
trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti;
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazionedi
cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il ResnonsabileAlel S ioli

ffifcóle C (Geom. ampo)
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COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

SULLA PROPOSTA:

"TASI ( Tributo servizi indivisibili). Individuazione servizi
indivisibili e conferma aliquote anno 2015"

Espressoli OP-oVL0^

Richiesta parere ai sensi dell'art. 239 comma 1,
lettera b) n. 7 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



PARERE SULLA PROPOSTA TASI ( Tributo Servizi Indivisibili ).

LI Revisore dei Conti Dott. Livio Giuseppe Anania ai sensi dell'art. 234 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i:

VISTA laproposta del Consiglio Comunale avente per oggetto: TASI ( Tributo servizi
indivisibili). Individuazione servizi indivisibili e conferma aliquote anno 2015"

VISTO l'art. 3 del DX. n. 174/2012 che modifica l'art. 239 del TUEL n. 267/2000" Funzioni
dell'organo di revisione " e precisamente la lettera b) n. 7 in ordine ai pareri da rendere;

RICHIAMATO ilRegolamento per ladisciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/08/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della 1. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore II- Servizi Finanziari;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere favorevole all'approvazione della proposta di
deliberazione in oggetto.

Santa Lucia del Mela, Oo'OT'l^AS

Il Revisore dei Conti

( Dott. Li io Crfuseppe Anania )



letto e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to dott.ssa Mirabile Maria Catena

E'copia conforme all'originale.

Lì, 03/08/2015

USeg
Dott.s

IL PRESIDENTE

f.to dott. Emanuele Impala
IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Vincenza Cicero

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on
line, dal 0l(orifrK al jLtyOljjOl'S
con il n. %S8 del registro pubblicazioni.

lì, C»MfcK
L' Addetto all'albo

f.to Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente
deliberazione n.K del 2&((ty(MAS è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15
giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.
ed iì., dal §W08\Ì£{€> al Zl{Q8\!kStS ecne contro la stessa non sono stati presentati reclami e
/o osservazioni.

Lì,

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Vincenza Cicero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X il giorno
che siano stati

modifiche ed integrazioni.

/•q|Q<?|iul)K perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
:i sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive

il giorno , perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12,comma2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Vincenza Cicero

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile
f.to


