
OGGETTO:

ESAME ED DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE
TASI TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015

IMMEDIATA   ESECUZIONE

COMUNE DI BLUFI
(PROVINCIA DI PALERMO)
CAP 90020 Cod. Fise. 83000730826 - Part. Iva 02969420823

Tel.092 1648919-Fax 0921648424-Email tributi@comune.blutì.pa.it

N.

29/09/2015

5

del

 COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

alle ore 16,00 nel Comune di Blufi, e nella Casa Comunale, il Dott. Filippo Vitale

Commissario Straordinario in forza del Decreto del Presidente della Regione n.301/

Serv. 1/S.G. del 06/08/2015, con la pertecipazione del Segretario Comunale del

Comune dott. Lapunzina Giuseppe, procede alla trattazione dell'argomento in oggetto

descritto.

    L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di  settembre



In forza del decreto n.301/Serv.1.S.G.con il quale del Presidente della Regione Siciliana in data 06/08/2015
per i motivi in esso contenuti:

1) Prende atto della decadenza del Consiglio Comunale di questo Comune;

2) Nomina il sig, dott. Filippo Vitale, con la qualifica dl vice questore P Dirigente - PolizIa di Stato In
qulescenza dal 01 marzo 2013, nato a Caltagirone (CT) il 28 febbraIo 1945 e residente a Ragusa via Sergio
Ramelli n. 20 C.F.VTLFPP45B28 B428S Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio
comunale, fino alla scadenza naturale dell’Organo ordinario e comunque per un periodo non superiore ad un
anno;

Il Commissario Straordinario con i poteri del Consislio Comunale

Vista la proposta di G.M. formulata com atto n.55 del 29/09/2015, ad oggetto: RIDETERMINAZIONE
ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. .

TENUTO CONTO del relativo gettito per la corrente annualità, nonchè delle specifiche necessità del
bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali si rende necessario è doveroso determinare dette aliquote;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi a norma dell’art. 12 della l. r. 30/2000, allegati al
presente atto ;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

1) di determinare le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno
2015 come segue: l’1,3 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, così come individuati nel
regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n.21 del 26/06/2014, l'1,00 per mille per gli altri
immobili e aree edificabili, per la motivazione di cui in premessa.

2) Dare atto che viene così rispettato il vincolo di cui al comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013:
aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – proposta aliquota TASI da applicare pari a
1 “uno” - somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche
in quota parte :
- 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.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
-pubblica sicurezza e vigilanza €.34.165,70
-servizi dell'anagrafe €.75.567,60
-servizi cimiteriali €.100,00
-servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica €.88.600,00



-servizi socio-assistenziali €.123.646,04
-servizio di protezione civile €.7.500,00

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

5) 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.21 del 26/06/20114;

6) 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,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 ;

5) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della L. R. 44/91, stante
l’urgenza di provvedere.

AREA TRIBUTI
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

lì 29/09/2015
IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

                                              (Richiusa Salvatore)

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole  favorevole

lì  29/09/2015

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
     ( Li Puma Maria)



CERTIFICAZIONE  PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi dell'art.32 della legge n.69 del 18/06/2009

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo
Pretorio Online

A T T E S TA

che la presente delibera è stata publicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale del
Comune di Blufi www.comune.blufi.pa.it dal 01/10/2015 e vi è rimasta fino al 07/09/2015, su
richiesta dell'Ufficio proponente, Deliberazione Del Commissario Straordinario Con I Poteri Del
Consislio Comunale.

Blufi,lì 20/10/2015

 L'INCARICATO TENUTA ALBO
         F.to Vazzano Pietro

F.to Lapunzina Giuseppe
 IL SEGRETARIO COMUNALE

               LA PRESENTE  DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

            ai sensi dell'art.12  della l.r. 3/12/91 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni

            Lì 29/09/2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   ........................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

F.to Lapunzina Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vitale Filippo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


