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DETERMINA SINDACALE N° 39 DEL 30-09-2015 

 
* * * * * 

 
Oggetto: I.U.C.: CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI ANNO 2015. 

 
 
 

IL SINDACO 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;  
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune …omissis…, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento.  

677. Il Comune, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso 
anno, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2  del D.L. 16 Dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.  
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VISTO il comma 679 della Legge di Stabilità 2015 che così stabilisce: 
      679. All’art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013, n.147, sono apportate le  
       seguenti modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: “Per il 2014” sono inserite le seguenti: “E per il 2015”; 
b)  nel terzo periodo, le parole : “Per lo stesso anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Per 

gli stessi anni 2014 e 2015”;   
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa e per i quali non è possibile stabilire una suddivisione in base all'effettiva 
percentuale di utilizzo individuale e che di seguito si riportano con i relativi costi di riferimento: 

1- Manutenzione illuminazione pubblica  €  1.140.078,81    
2- Manutenzione delle strade    €     122.205,99 
3- Manutenzione Cimitero     €       30.000,00                                              

  
RITENUTO per quanto sopra di dover finanziare seppure parzialmente i costi dei servizi 

indivisibili sopra richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell'erogazione degli stessi; 

TENUTO CONTO CHE le aliquote sopra dette rispettano i limiti previsti dalle norme 
sopra richiamate e precisamente dai commi 677 e 678 dell’Art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147;
   
    VISTO CHE il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad euro 
870.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati  così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI     €    870.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili  
da finanziare con il tributo       € 1.292.284,80 
Percentuale di finanziamento dei costi                 €      67,32       

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05/09/2014 che determina le 

aliquote TASI per l’anno 2014; 
 
VISTO il Decreto 30/07/2015 che rinvia al 30/09/2015 il termine di approvazione del  

Bilancio di Previsione 2015, per le città Metropolitane, Provincie ed Enti Locali Regione 
Siciliana;  

 
ATTESO CHE: 

L’ art. 42 comma 2 , lettera f) del T.U. Enti locali, che ha sostituito l’art. 32 della  L. 
142/90, attribuisce alla potestà regolamentare del Consiglio Comunale, l’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote;  

Nell’Ordinamento Siciliano, com’ è noto, la Regione gode di potestà legislativa 
esclusiva in materia di enti locali, in forza dell’art. 14 dello Statuto; 

In Sicilia la questione relativa all’individuazione, nel vigore dell’articolo 32 della 
Legge 142/90, dell’organo competente ad adottare i provvedimenti determinazione delle 
aliquote dei tributi locali, ha trovato soluzione attraverso l’orientamento espresso dal 
Consiglio di Giustizia Amministrativa sia in sede consultiva, col parere numero 101/2006, 
che in sede giurisdizionale con le sentenze numero 420/2006 e numero 455/2011; 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con le citate pronunce, espressamente ha 
escluso la determinazione delle aliquote dei tributi locali, dalle materie di competenza del 
Consiglio comunale (art. 42, comma 2, lett f) del T.U. Enti Locali; dall’altro - poiché in 
Sicilia a tale previsione di segno negativo, non si accompagna, alcuna espressa attribuzione 
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ad altro organo della competenza in questione - ha ritenuto che il relativo potere, avendo la 
Regione Siciliana competenza esclusiva in materia di Ordinamento degli Enti Locali, 
spetta al Sindaco quale organo di competenza residuale per tutti “gli atti di 
amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla 
competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario o 
dei dirigenti…” (art. 13 Legge regionale numero 26/1992 numero 7, integrato dall’articolo 
41, commi 1 e 2 della Legge regionale numero 26/1993); 

 
 
TENUTO CONTO della competenza residuale generale del Sindaco, prevista 

dall’articolo 21 dello Statuto approvato con deliberazione del C.C. n. 159/92 e ss.mm.ii; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza; 
 
PRESO ATTO che con Delibera di G. M. n. 201 del 18/09/2015 sono state confermate le 

aliquote componenti TASI – Anno 2015; 
 

 
 

 D E T E R M I N A 
 
 

 
 
DI CONFERMARE per l’anno 2015  le aliquote TASI applicate nell’anno 2014: 
 
 

ALIQUOTA DI BASE 

 

 

ZERO PER MILLE 

ABITAZIONI PRINCIPALI, PERTINENZE ED ASSIMILATI (escluse 
Cat.A/1-A/8-A/9) CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE FINO 
ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

 

 

2,5  PER MILLE 

  

IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE “D” (inclusa la Cat. “D/10” 

 

 

0,8 PER MILLE 

  

 
DI DARE ATTO che il versamento dovrà effettuarsi   a mezzo modello unificato F24 oppure 
con bollettino postale, con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre; 
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IL SINDACO 

 CANNATA GIUSEPPE 
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******************************************************************************* 

 
 SERVIZIO FINANZIARIO  

 
VISTO di copertura finanziaria. 
 
Si assume impegno/liquidazione: 
 
 
 
 
 
Melilli, Lì            IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Dott.ssa MARCHICA ENZA 

 
 

******************************************************************************** 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO  
 

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ) dal 02-10-2015 al17-
10-2015, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché 
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune. 
 

Registro pubblicazioni n. 2680 
  

 
 

Lì, 18-10-2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.  MARANO SEBASTIANO 

 
 

 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 


