
CITTÀ  DI CEFALÙ
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30-03-2015

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO.- APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE ALL' IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E
MODIFICA ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta  del  mese  di marzo alle ore 20:47  il Consiglio Comunale di
Cefalù , in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si é riunito nella solita sala della
adunanze aperta al pubblico in sessione Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone
dei signori:

Garbo Vincenzo P Terrasi Vincenzo P
Liberto Vincenzo P Scialabba Mauro P
Pizzillo Nicolo' P Larosa Marco P
Franco Antonio P Cortina Santi P
Messina Patrizia P Iuppa Giovanni P
Lombardo Mauro A Messina Pasquale A
Tumminello Daniele Salvatore P Cassata Giovanni A
Giardina Rosario A Barranco Gioacchino P
Genovese Giuseppe A Di Chiara Gabriele P
Fatta Pasquale P Riggio Francesco P

PRESENTI N.  15 ASSENTI N.   5

Assume la presidenza il Prof. Franco Antonio nella qualità di PRESIDENTE il quale, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa  il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA.

E’/Sono presenti per l’Amministrazione:

LAPUNZINA ROSARIO P
Curcio Salvatore P
Marinaro Antoniella P

COMUNE DI CEFALU' – Provincia di Palermo
Copia di Delibera di Consiglio Comunale  N°17 Del 30-03-2015

Pag.  1



Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al punto 2 dell’O.d.G. ad oggetto:
“Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario –
Approvazione delle aliquote da applicare all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e modifica elenco servizi indivisibili”.

Preliminarmente chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Riggio Francesco porge gli auguri
di buon lavoro e le congratulazioni al Presidente e agli altri componenti del Collegio dei Revisori.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione n.22 del 25-03-2015 riguardante
l’argomento (all. A), del verbale n.7 del 27.3.2015 della 1^ Commissione Consiliare (all. B) e dal
parere del Collegio dei Revisori (all. C).

Alle ore 20,52 entra il Consigliere Genovese Giuseppe– presenti in aula n.16 consiglieri-
Ultimata la lettura pone in discussione l’argomento e chiede se ci sono domande prima di passare

agli interventi.
Il Consigliere Barranco Gioacchino chiede al Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Vacca,

di chiarire le differenze tra le categorie citate nella proposta A1, A8 e A9  e quelle A01, A02 e A03.
Inoltre se sono state previste particolari condizioni per coloro che hanno un handicap e che vivono
nelle unità abitative di cui alle suddette categorie.

La  Dott.ssa Vacca Giuseppa - Responsabile del Settore Tributi, la quale fa presente che le
categorie A1, A8 e A9 sono particolari abitazioni prettamente di lusso che hanno una rilevanza
storica o architettonica, mentre le altre si riferiscono alle civili abitazioni. Precisa che la distinzione
è doverosa in quanto le rendite catastali sono diverse.  Per quanto riguarda le agevolazioni non sono
state previste nella norma regolamentare e pertanto non possono essere  applicate.

Il Dr Centonze Calogero - Responsabile del Settore Finanziario specifica che le agevolazioni
previste comunque non potevano essere riconosciute in quanto la norma è chiara sul punto che nella
fase di dissesto le aliquote devono essere portate al massimo escludendo tutte le agevolazioni
previste ad eccezione dei tributi di prima istituzione.

Il Consigliere Tumminello Daniele: Vuole comprendere cosa s’intende per oscillazione del
gettito stimato e perché ciò avviene. Chiede se la differenza dei due dati  avrà una ricaduta sul
bilancio.

Il Dr Centonze Calogero: precisa che con l’armonizzazione contabile è reso obbligatorio
inserire nelle delibere e nei bilanci le stime del portale del federalismo fiscale, con una stima di
media calcolata sui dati catastali. Oggi la stima è molto evoluta ed è fatta sugli immobili accatastati,
ma anche su quelli possibilmente accatastabili. Precisa che per la TASI vengono iscritti tutti i
servizi resi e l’eventuale indice di copertura viene fatto sull’elenco dei compensi stimati nel 2013.
Non essendo il dato certo si determina una oscillazione tra quanto stimato e quello possibilmente
introitabile. Il gettito sarà riscontrato sul consuntivo 2014 e sarà rivisto quando si avrà il bilancio
riequilibrato e conclude che tutto quello che non si risanerà sarà previsto nel fondo svalutazione
crediti.

Il Consigliere Cortina Santi: chiede in merito all’imposta sui terreni agricoli se il gettito
rimarrà all’Ente e se c’è un valore minimo.

Il Consigliere Liberto Vincenzo: chiede di conoscere il gettito previsto per le categorie A1, A8
e A9.

Il Dr Centonze Calogero: in riferimento all’IMU agricola fa presente che c’è un contenzioso in
corso proposto dall’Anci. Illustra le vicissitudini dell’imposta e  afferma che occorrerà verificare il
gettito in quanto al momento non è stimabile. Conclude affermando che l’IMU agricola non  darà
una entrata all’Ente perché i soldi sono già stati trattenuti circa € 230.000/250.000. In merito alla
seconda domanda fa presente che sul portale del federalismo fiscale per le categorie A1, A8 e A9
non  si riscontrano gettiti e dalla tabella riportata nella proposta non si rilevano strutture attribuibili
a tali categorie sul territorio.
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Il Consigliere Liberto Vincenzo: chiede conferma se coloro che dispongono di terreni e li usano
per coltivare rientrano tra i soggetti d’imposta, ma rileva che nella proposta ci sia già la risposta e
definisce questo fatto un regalo di Renzi.

Il Presidente conferma che non pagheranno coloro che sono definiti coltivatori diretti e gli
imprenditori professionali  iscritti nel registro previdenza agricola.

Non essendoci altre domande si passa agli interventi.
Il Consigliere Barranco Gioacchino: Fa presente che al momento nel quadro politico nazionale

non c’è più né centro destra né centro sinistra e si sta vivendo un periodo in cui viene colpito il più
debole.  Afferma che non si comprendono più le dinamiche e cita ad esempio che durante il
Governo Berlusconi non si pagava per la prima casa mentre la sinistra fa pagare anche alle
categorie disagiate. Rileva che l’argomento in esame è un atto dovuto che non lascia spazio alla
discrezionalità. Comunica che a breve il Sindaco vincerà qualche causa che porterà in cassa due o
tre milioni. Si chiede se il Consiglio avesse avuto più tempo, forse non ci sarebbe stato il dissesto e
magari alle categorie disagiate non avremmo fatto pagare queste tasse. Si rammarica delle
precisazione fatte e di dover votare questo atto, ma dovrà farlo suo malgrado favorevolmente.

Il Consigliere Liberto: si chiede se, quindi, a questo punto non si sia anticipata la dichiarazione
di dissesto.

Il Presidente: chiede se ci sono altri interventi e prima di passare al voto chiede se ci sono
dichiarazioni di voto.

Intervengono per dichiarazione di voto i seguenti consiglieri:
Il Consigliere Cortina Santi: il gruppo di Forza Italia in questo atto si dissocia e non voterà

perché non condivide l’introduzione dell’IMU agricola da parte del Governo Nazionale. Afferma
che la suddetta tassa aggiuntiva serve solo per andare a coprire il buco finanziario di 560 milioni di
Euro creatosi per pagare le 80,00 Euro che ha elargito il Governo Renzi.

Il Consigliere Riggio Francesco: Rileva che tutti hanno compreso chiaramente che si tratta di
una imposizione legislativa e quindi purtroppo poco c’è da discutere e da fare, perché ovviamente
sono gli effetti conseguenti alla delibera di dissesto. Effetti che si conoscevano bene anche prima
della delibera, effetti di cui si parla da tempo e che tutti i consiglieri hanno cercato di evitare. In
merito alle dinamiche che hanno portato il Comune al dissesto questo Consiglio Comunale  ha
avuto modo di discuterne abbondantemente  e continuare a parlare sarebbe superfluo. In merito
all’aumento delle aliquota delle imposte, ricorda che ben prima della dichiarazione di dissesto già
questa Amministrazione aveva proposto l’aumento della TASI al 2,5 per mille, aumento che non
passò per una netta astensione dell’opposizione. Fa rilevare che la scelta di aumentare le tasse la
maggioranza l’aveva già fatta a prescindere dal dissesto finanziario infatti appena insediata ha
aumentato l’IMU al 10,6 promettendo che l’avrebbe ridotta negli anni. Infatti la conseguenza di
andare oggi a votare obbligatoriamente gli aumenti al massimo delle aliquote è un qualcosa che
questa Amministrazione tendenzialmente aveva già intrapreso a prescindere dalla dichiarazione di
dissesto. Ritiene che il voto di oggi è sostanzialmente una presa d’atto. Condivide quanto detto dal
Consigliere Cortina sull’IMU agricola, non condivide l’atteggiamento del Governo Nazionale che
sbandiera il taglio delle spese e la diminuzione delle tasse, mentre è chiaro a tutti che fa i prelievi
sugli Enti Locali che a loro volta li ribaltano sui cittadini con una maggiore imposizione fiscale. E’
fermamente convinto che non basta aumentare le tasse al massimo, oggi bisogna cominciare a
ragionare su quello che si deve fare per il futuro di questa Città. Sostiene che bisogna cominciare a
fare qualcosa di concreto. Prima di concludere e annunciare la dichiarazione di voto, chiede una
brevissima sospensione. Avendo appreso l’impossibilità per norma regolamentare, dichiara di
ritirare il suo intervento per dichiarazione di voto.

Il Presidente prende atto che il Consigliere non ha fatto dichiarazione di voto dopo aver
illustrato le norme regolamentari.

Il Consigliere Tumminello Daniele: Preliminarmente porge un augurio di benvenuto e di buon
lavoro ai componenti del Collegio dei Revisori. Continua affermando che è sua intenzione fare una
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piccola precisazioni per come si è svolto il dibattito in aula. Fa presente che non corrisponde a
verità il teorema che ci sarebbe una Amministrazione Comunale che abbia la goduria di portare
avanti una politica basata sull’imposizione fiscale, dimenticando che il Comune di Cefalù sin da
quando questo Consiglio Comunale si è insediato nel 2012 non navigava serenamente, ma era un
Comune su cui gravavano diverse pronunce della Corte dei Conti, che di fatto imponevano
determinati comportamenti nella gestione delle finanze locali. Per cui la scelta di applicare le
imposte gravando sulle tasche dei cittadini è stata una scelta ponderata al punto tale che quando si
dice che questa Amministrazione avrebbe imposto al massimo l’IMU sulla seconda casa al 10,6 e
poi, abbattuta di un punto l’anno successivo, non si ricorda che quella scelta avrebbe consentito la
imposizione al minimo sull’imposta sulla prima casa. Questo non si dice perché ovviamente quella
scelta fa rilevare il peso di una certa sensibilità politica basata su un principio maggiore giustizia e
di equità sociale. Così come il Governo Nazionale aveva previsto nel 2012 l’IMU sulla prima e
seconde case e l’anno successivo allo stesso modo la eliminò sulla prima casa. Siccome il Comune
di Cefalù, come tutti gli altri Comuni d’Italia, si trova sottoposto a questo tipo di regime di
tassazione e in più si trova nelle sciagurate condizioni economiche, fare un discorso come se
fossero possibili comportamenti diversi è pura disinformazione. Tanto è vero che la proposta su cui
si doveva discutere della TASI prevedeva una imposizione del 2,5 per mille non per il piacere di
applicare quell’aliquota ma perché con i conti quella somma doveva servire a mantenere il bilancio
in equilibrio. Infatti dichiara che puntualmente  il bilancio 2014 non si è potuto chiudere. Quindi
non era una invenzione forcaiola, ma una necessità contabile a cui si doveva far fronte. Ammette di
non essere contento di discutere di tasse, di aliquote e di imposte, ma questa è la realtà su cui
purtroppo dobbiamo discutere con  senso di responsabilità tenendo conto delle esigenze della Città
o si può decidere di fare populismo e demagogia. E’ del parere che le cose vanno inquadrate al
posto giusto e prima di concludere annuncia con amarezza il voto favorevole del gruppo.

La Consigliera Messina Patrizia: E’ del parere che la delibera in esame è un passaggio
normativo dovuto al fatto che la norma dà competenza al Consiglio in merito a tasse e tributi. Di
certo, la strada che è stata intrapresa è quella del 3 marzo ovvero quella della dichiarazione del
dissesto. Annuncia il voto favorevole a questa proposta e anche alle altre per farne una
dichiarazione unica. E’ dell’avviso che chiunque può leggere gli articoli del TUEL e i passi che
questa Amministrazione deve obbligatoriamente fare perché la legge lo impone. Con
consapevolezza afferma che non è con grande piacere che si vanno ad aumentare le aliquote al
massimo in quanto oltre a essere consiglieri si è  contribuenti. Afferma che queste aliquote
comunque erano già quasi al massimo, ma di certo in questo momento anche un leggero aumento
nelle tasche del cittadino non è piacevole. Tutto ciò lo sapevamo quando abbiamo votato il dissesto,
dissesto che non abbiamo voluto, dissesto che è stato dichiarato il 17.12.2014 con una delibera di
Giunta Municipale e poi da lì si è dato il via alla procedura.
Oggi è inutile ritornare indietro e ridirsi quelle cose che già sono state dette, pertanto quello che
succederà di qua in avanti non dipenderà dalla volontà dei singoli consiglieri comunali ma chiunque
li può leggere negli articoli del TUEL. Una delibera non votata stasera sarebbe un danno gravissimo
per l’Ente ovvero un mancato trasferimento di quanto lo Stato ci deve, anche se è rispettosa  di tutte
le motivazioni dei Consiglieri. Fa presente che oltre ai passi dettati dalla norma, ci possono essere
altri passi che questo Consiglio può compiere indipendentemente e non obbligatoriamente. Ritiene
di dover tenere alta l’attenzione su quanto rischiano i dipendenti comunali a tempo determinato ed è
su questo che il Consiglio deve essere. E’ dell’avviso di attenzionare tutte le possibili strategie e se
è il caso anche attivare una commissione consiliare che possa affiancare gli uffici e
l’amministrazione per poter studiare i modi per salvare questi contratti. Chiede ai Consiglieri
Comunali di costituire una commissione che possa studiare e coadiuvare e in qualche modo
risolvere o salvare, perché il resto lo dice la legge. Chiede a tutti onestà intellettuale che dovrebbe
contraddistinguere chi legge la normativa e la legislazione. Conclude affermando che il Consiglio
vive una condizione di quasi commissariamento.
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Il Consigliere Liberto Vincenzo: Condivide quanto detto dalla Consigliera Messina Patrizia e
conferma il voto preannunciato favorevolmente. E’ dell’avviso che l’atto di questa sera è
l’ennesimo massacro, preannunciato quando il 3 marzo è stato votato il dissesto finanziario. A
questo punto la norma si deve attuare e purtroppo non possiamo esimerci dal voto. Ritiene che la
posizione intrapresa dal gruppo di Forza Italia è dettata dalla collera per l’ingiustizia sulla
tassazione dei terreni agricoli. Questo Governo Nazionale oggi con l’attuazione dell’IMU sui
terreni agricoli sta adottando un’ingiustizia, perché esonera chi specula e va a penalizzare chi di
questi terreni non ne può far niente, ponendoli alla stessa stregua dei terreni fabbricabili. Propone
pertanto di fare giustizia con una variante al PRG che possa rendere i terreni tutti fabbricabili per
dare a tutti la stessa possibilità di utilizzare i terreni. E’ certo, in merito all’argomento, che questo
massacro poteva essere evitato se qualche consigliere con la sfera di cristallo avesse avvisato il
Sindaco di questi nuovi introiti, sicuramente non saremmo andati in dissesto finanziario e non
avremmo votato la tassazione di stasera. Conclude ribadendo il voto favorevole alla presente
proposta e a quelle che seguiranno.

Fatta Pasquale. Preliminarmente porge un ringraziamento per la presenza dei componenti del
Collegio dei revisori e un auguri di buon lavoro, spera che possano essere sempre tutti presenti per
affiancare i lavori del Consiglio e li ringrazia per la precisione espressa nei pareri. Annuncia il voto
favorevole sulla proposta da parte del gruppo Svolta Democratica. Fa presente che già in sede di
Commissione aveva espresso parere favorevole riservandosi solamente di conoscere il parere dei
revisori. Afferma che in questi tre anni  si è cercato di evitare il dissesto finanziario ma non è stato
possibile. Sono stati cercati tutti i modi per superalo, per cui oggi non è colpa di nessuno se le tasse
saranno aumentate al massimo, perché lo sapevamo  e comunque il passaggio è una presa d’atto.
Non attribuisce la colpa ai governi di centro destra o centro sinistra succedutesi, ma al fatto che è
finito il periodo delle “vacche grasse”. Asserisce che fra non molto sarà la Regione Siciliana a dare
forfait. Afferma che da oggi il Consiglio deve cercare di collaborare, di andare avanti  per portare
qualcosa di buono per Cefalù. E’ d’accordo sui lavoratori precari  e dice che il suo gruppo  già si
era attivato ad avanzare richiesta per una riunione, ma il Sindaco li ha anticipati dicendo che
domani convocava una riunione di maggioranza, ma a questo punto crede che la riunione potrà
estendersi a tutti i consiglieri. Conclude affermando che non capisce la posizione del gruppo di
Forza Italia.
Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, la proposta è posta in votazione.

Si allontano dall’aula i Consiglieri Cortina e Di Chiara – presenti n.14
Precedutosi alla votazione, a scrutinio palese, si ottiene il seguente  risultato:

Presenti n.14
astenuti  n.  3 (Riggio, Scialabba, Larosa)
Favorevoli  n.11

IL  CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta n.22 del 25.3.2015 formulata dal  Responsabile del Settore Tributi;
Visto il verbale della 1^ Commissione consiliare del 27.3.2015;
Visto il parere del Collegio dei Revisori;
Udito il dibattito
Visto  il Decreto Legislativo n.267/2000
Vista la L.R. 48/91 così come modificata ed integrata dalla L.R. n.30/2000
Visti i pareri favorevoli espressi a espressi a mente della sopra citata legge, che alla presente si

allegano;
Visto l’esito delle votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata dal Presidente con

l’ausilio degli scrutatori
DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Attivazione delle entrate proprie a
seguito della dichiarazione di dissesto finanziario – Approvazione delle aliquote da applicare
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all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e modifica elenco
servizi indivisibili”  che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente
Il Presidente, chiede al Consiglio di votare  l’immediata esecutiva dell’atto stante l’esigenza di

far fronte agli adempimenti previsti dal TUEL. La proposta messa ai voti  a scrutinio palese per
alzata di mano, ottiene il seguente  risultato:
Presenti n.14
astenuti n.  3 (Riggio, Scialabba, Larosa)
Favorevoli n.11

Il Presidente proclama l’esito della superiore votazione e dichiara l’atto immediatamente
esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

La seduta continua
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.22 DEL 25-03-2015

Ufficio: Tributi

Assessorato:

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO.- APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE ALL' IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
E MODIFICA ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI.

 PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 marzo 2015, divenuta
esecutiva il 5 marzo 2015,  ad oggetto “Dichiarazione del dissesto finanziario ai sensi
dell’articolo 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000”, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Cefalù;
VISTO l’art. 251 del D.Lgs. n.267/2000 che prevede:

al co.1, “Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro-
trenta giorni dalla data di esecutività della relativa delibera, il Consiglio dell’Ente, o il
commissario nominato ai sensi dell’art.247, comma 1,  è tenuto a deliberare per le
imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita..”;
al co.2 “la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, decorrenti da-
quello cui si riferisce l’ipotesi di bilancio riequilibrato”;
al co. 6, la delibera di cui sopra deve essere comunicata alla Commissione per la-
stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, entro 30 giorni
dalla data di adozione, pena la sospensione della erogazione dei contributi erariali
spettanti all’ente dissestato.

RILEVATO, pertanto, che il Consiglio comunale dell’Ente dichiarato dissestato è obbligato a
provvedere in merito e non ha nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da
applicare;
VISTO che:

ai sensi dell’art.1, co. 639 della L. n. 147/2014, con Deliberazione consiliare n. 60 dela)
30.09.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, nelle sue
componenti IMU e TASI;
 ai sensi del sopracitato articolo la TASI è destinata alla copertura dei servizib)
indivisibili;
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ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina della TASI nell’allegato 1 dello stessoc)
vengono individuati i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno dei
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e che i predetti  costi
vengono aggiornati annualmente con deliberazione di approvazione delle aliquote di cui
all’art.6 dello stesso regolamento;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare per l’anno 2015 i servizi indivisibili e i relativi
costi presunti che determineranno l’ indice di copertura del tributo in esame;
RILEVATO che l’individuazione dei servizi indivisibili per l’anno 2015 e i relativi costi presunti
è stata effettuata dal Settore Economico Finanziario, giusta nota prot. n. 54 del 19.03.2015
integrata con successiva nota prot. n. 60/Rag. del 25.03.2015, quest’ultima allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il predetto regolamento disciplina, tra l’altro, sia per l’IMU che per la TASI
i casi di equiparazione all’abitazione principale;
RICHIAMATO, l’art. 9 bis del D.L. n.47/2014, convertito nella L.n. 80 del 23.05.2014,
in virtù del quale: 1."A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso";
2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate,
per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO:
1. che a decorrere dall’1/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato
dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2
dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
2. che a decorrere dall’1/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi
del comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2,
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati;
3. che a decorrere dall’1/01/2014 non è dovuta l’Imposta municipale propria relativa ai
fabbricati rurali ad uso strumentale;
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4. tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
RILEVATO che con l’emanazione del D.L. n.4/2015, sono stati definiti dall’anno
d’imposta 2014, i nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione per IMU sui terreni
agricoli;
CONSIDERATO che ai sensi del superiore decreto il Comune di Cefalù è definito
Parzialmente montano e che consequenzialmente i terreni agricoli sono soggetti
all’imposizione IMU, fatta eccezione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
DATO ATTO che ai fini dell’applicazione dell’IMU nell’anno 2014 sono state confermate le
aliquote, già applicate nell’anno 2013, ovvero:

a) aliquota prevista per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: 4       per mille;

 b) aliquota  prevista per altri fabbricati e aree edificabili: 9,60 per mille;
c) detrazione di  €200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
aventi le stesse finalità degli IACP.

TENUTO CONTO che sono esenti dall’applicazione della TASI:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.
-  sono, altresì, esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.
-  Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
ed i) del D.Lgs.n. 504/92; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 45 e 46 del 9.09.2014 di non approvazione
del regolamento della TASI e delle relative aliquote;
CONSIDERATO, pertanto,  che il mancato invio al MEF delle deliberazioni
concernenti il regolamento e le aliquote TASI, entro il 10 settembre 2014, ha
comportato per l’anno 2014 l’applicazione dell’aliquota di base dell’1 per mille, per tutte
le tipologie di immobili, così come statuito dall’art.4, co.12 quater, del D.L.n.66/2014,
convertito dalla L.n. 89/2014;
TENUTO CONTO, che ai sensi dell’art.1, co.679 della L.n.190/2014 ai fini TASI è stato
confermato, anche per l’anno 2015, quanto segue:

il comune nel determinare l’aliquota dovrà rispettare in ogni caso il vincolo in base al1.
quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non
sia superiore alle aliquote massime consentite dalla legge statale per l’ IMU al
31.12.2013 per le diverse tipologie di immobile;
l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;2.
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i limiti di legge relativi all’aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di3.
TASI e IMU per gli altri immobili, possono essere superati per un ulteriore 0,8 per
mille complessivo;

TENUTO CONTO, infine, che ai sensi dell’art.1, co.678 della L.n. 147/2013 per i fabbricati
rurali ad uso strumentale l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere l’1 per mille.

RITENUTO di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 251 del D.Lgs. 267/2000, a
decorrere dall’anno 2015 e per un periodo di cinque anni, le seguenti aliquote e detrazioni ai
fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU):

a) aliquota prevista per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: 4 per mille;
b) aliquota  prevista per altri fabbricati e aree edificabili:9,60 per mille;

c) terreni agricoli:10,60 per mille

d) detrazione di  €200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP ;

RITENUTO di stabilire, altresì, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 251 del D.Lgs.
267/2000, a decorrere dall’anno 2015 e per un periodo di cinque anni, le seguenti aliquote ai
fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):

aliquota prevista per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nellea)
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite ai fini
IMU: 2,5 per mille;
aliquota prevista per le abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastalib)
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: 2 per mille;
aliquota prevista per altri fabbricati e aree edificabili: 1 per millec)

fabbricati rurali strumentali: 1 per milled)

in caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare dele)
diritto reale sulla stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella
misura del 10% e il titolare del diritto reale sull’immobile sarà tenuto al versamento
della TASI nella misura del 90%;

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dell’art.1,
co.679  della L.n.190/2014, come segue:
Fattispecie
Immobile

Aliquota Tasi
2015

Aliquota IMU
2015

Aliquota
Tasi+IMU

Aliquota IMU
massima al
31.12.2013

Abitazione
principale e
pertinenze,
escluse A/1, A/8
e A/9

2,5 0 2,5
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Abitazione
principale e
pertinenze,
appartenenti alle
categorie A/1,
A/8 e A/9

2 4 6 6

Altri fabbricati
e aree
fabbricabili

1 9,60 10,60 10,60

Terreni agricoli 0 10,60 10,60 10,60

Fabbricati rurali
strumentali

1 0 1

CONSIDERATO inoltre che:

in base a quanto previsto dai nuovi principi contabili approvati con il D. Lgs n. 126/2014 chea)
integra e modifica il D. Lgs. n. 118/2011 la previsione di entrata delle entrate tributarie
deve attenersi al gettito stimato dai simulatori messi a disposizione dal ministero sul
portale del federalismo fiscale,  si riporta  la stima del gettito TASI applicato al 2,5 per
mille alle abitazioni principali nella tabella seguente  dalla quale si evince che il gettito
stimato  va da € 779.812,97  a 953.104,75:

COMUNE DI CEFALU' - Abitazione Principale

Totale imposta stimata da 779.812,97  a 953.104,75

Categor
ia Fascia di

Aliquota
(‰)

Detrazio
ne

Detrazio
ne Detrazione

Abitazio
ni Imposta
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reddito
imponibile base (€) figli (€)

figli disabili
(€)

esenti
(%) stimata (€)

A01 TUTTE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A (*)

A08 TUTTE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A (*)

A09 TUTTE 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A (*)

A02 TUTTE 2,5 0 0 0 0
319.826,9

1

A03 TUTTE 2,5 0 0 0 0
161.769,4

0

A04 TUTTE 2,5 0 0 0 0 62.011,50

A05 TUTTE 2,5 0 0 0 0 4.191,62

A06 TUTTE 2,5 0 0 0 0 3.887,38

A07 TUTTE 2,5 0 0 0 0
314.772,0

5

A11 TUTTE 2,5 0 0 0 0 N/A

il Gettito stimato TASI  con aliquota 1 per mille  per gli altri immobili è determinato dallab)
seguente tabella:

COMUNE DI CEFALU' - Altri Immobili

Data e ora della simulazione :  20/03/15 10:58

Totale imposta stimata da 559.975,42 (€) a 676.820,70 (€)
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Aree edificabili

Base imponibile
(€)

Aliquota (‰)
Imposta stimata
(€)

34.171.664,47 1,00 34.171,66

Altri Fabbricati

Categoria Utilizzo Fascia di Aliquota (‰)
Imposta stimata
(€)

reddito imponibile

TUTTE GRUPPO A TUTTI TUTTE 1,00 404.006,13

TUTTE GRUPPO B TUTTI TUTTE 1,00 35.757,27

TUTTE GRUPPO C TUTTI TUTTE 1,00 115.118,00

TUTTE GRUPPO D TUTTI TUTTE 1,00 29.345,00

il gettito complessivamente stimato pertanto è pari ad € 1.339.788,39 gettito minimo ed €c)
1.629.925,45 gettito massimo,
determinazione e Costo complessivo dei servizi indivisibili:€1.960.342,50 come da notad)
trasmessa dal Settore Economico finanziario

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 420.000,00

MANUTENZIONE VERDE 20.000,00

SERVIZI DEMGRAFICI 159.698,91

PROTEZIONE CIVILE 48.987,75

MANUTENZIONE E VIABILITA’ 41.400,00

SERVIZI CIMITERIALI 78.245,52

SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE 50.850,00

MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E
SPESE DIVERSE MANTENIMENTO
IMMOBILI

260.402,17
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SERVIZI GENERALI 559.238,26

SERVIZI DI VIGILANZA 321.519,89

TOTALE COMPLESSIVO 1.960.342,50

Percentuale di copertura dei costi 68% (min) e 83% (max);

VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n.4033 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 tariffe e dei
regolamenti dell’imposta unica comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data_________
VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale:
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento;
Di dare atto che la determinazione delle aliquote nella misura massima2.
consentita per legge è obbligatoria, avendo l’Ente dichiarato lo stato di
dissesto finanziario;
Di prendere atto che con la presente deliberazione viene modificato ed integrato3.
l’elenco dei servizi indivisibili, già allegato al regolamento Tasi;
Di confermare e determinare le aliquote IMU, quale componente della IUC,4.
per l'anno

   2015  come segue:
a) aliquota prevista per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze: 4       per mille;

 b) aliquota  prevista per altri fabbricati e aree edificabili: 9,60 per mille;
c) terreni agricoli:10,60 per mille

d) detrazione di  €200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché per gli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
aventi le stesse finalità degli IACP.

 5. Di stabilire le aliquote della TASI, quale componente della IUC, per l'anno 2015
come segue:

       a) aliquota prevista per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU:
2,5   per mille;
 b) aliquota prevista per le abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastali

A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU: 2  per mille;

    b) aliquota prevista per altri fabbricati e aree edificabili: 1 per mille

fabbricati rurali strumentali: 1 per millec)

in caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare deld)
diritto reale sulla stessa, l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella
misura del 10% e il titolare del diritto reale sull’immobile sarà tenuto al versamento
della TASI nella misura del 90%;

6. Di prendere  atto che in base alle stime di entrata presunte come da prospetti
infra riportati e alla determinazione dei costi per i servizi indivisibili la TASI
per l’anno 2015 ha un indice di copertura del 68% (min) e 83% (max);

7. Di prendere atto che la determinazione delle aliquote IMU e TASI decorrono dal
1°gennaio 2015 e che ai sensi dell’art.251 del D. Lgs. n.267/2000 la delibera non è
revocabile ed ha efficacia per cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l’ipotesi
di bilancio riequilibrato;

8.Di pubblicare esclusivamente in via telematica la presente deliberazione
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

    9. Di inviare la predetta deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di
adozione, pena la

       sospensione della erogazione dei contributi erariali spettanti all’ente dissestato.

   10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 25-03-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  VACCA GIUSEPPA

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 26-03-2015 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to Dott. Centonze Calogero

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

Cefalù, lì 26-03-2015 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to Dott. Centonze Calogero
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Verbale fatto e sottoscritto

Il PRESIDENTE
F.to Prof. Franco Antonio

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Garbo Vincenzo F.to Dott.ssa SERGI MARIA

ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il

Defissa il
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           , e che
non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo
( Reg. Pub. N.  )

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il            in quanto:

[x] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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