
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

Reg. N. 71 dell'Il maggio 2015

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
I)eterminazione aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi
Indivisibili "TASI" - Anno 2015 - Determinazione rate e scadenze
pagamento.

L'anno duemilaquindici, il giomo undici, del mese di maggio, alle ore 14,00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione
dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09104/2013 e
successivamente modificato in data 06 Agosto 2013, con I'intervento dei signori :

Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Dott.ssa Mosca Maria Luisa, ai sensi dell'art.97 del
D.Lgs n.267100;

Visto il D. Lgs. del 1 8.08.2000 n. 26712000 e successive modifiche ed integr^z ioni;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma pafe integrante e sostanziale del presente
atto;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

X Di approvare I'allegata proposta di deliberazione.

X Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12,2o comma
della L.R. 44191.

N'8. il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasionc, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia
aflian.ata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Presente Assente

Dott. Piacentino Giuseppe Vice Prefetto X

Dott, Milio Francesco Vice Prefetto Agqiunto x

Dott. Chiofalo Giuseppe Funzionario Economico Finanziario X



OGGETTO:

proposta di detiberazione
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA

Da sottoporre alt,organo dgti,bgr_aller COMMISSIONE STFIAORDINARIA
con i poteri det coNstGLIo CoMUNALE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL IRIBUTO
INDIVISIBILI 'TASI- - ANNO 2015. - DETERMINAZIONE RAIE
PAGAMENTO.

SUI SERVIZI

E SCADENZE

PREMESSo ch€ con i comml dal 639 al 704 delt'artlcolo I defla Legge î. L47 der 27 dicembre 2or3 (Legge distabilità 2074'' è stata istitulta I'rmposta unica comunale (ruc) con decorrenza dar 1 gennaio 2014, basata su duepresuppostl impositivi: uno costituito dal possesso di immobiri e co|egato ara roro natura e varore e 
'artro 

coregatoall'erogazione e alla fruizione di servrzt comunali;

PREMESSO attÌesl, cha la IUC (Imposta Unica Comunate) è composta da:- rMU (lmposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dar possessore di immobiri, escruse re abitazioniprjncipati;

- TAsr (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell,utillzzatore de*immobile,per servizi indivisjbili comunali;
- TARr (Tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi der servizio di raccorra e smartimentodei rifiuti, a carico dell,utilizzatore;

RICORDAIO che la TASI:

' è destinata a sostituire dal 2oL4 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggrorazrone TARESdi 0'30 centesimi al mq , quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello stato, entrambe soppresse;
' ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricaÙ, ivi compresa t?bitazioneprjncipale come definita ai fini IMU e di aree ediflcabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
' e dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessorida un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto drverso darpossessore' il comune' nell'ambito del regolamento, deve stabilire ra percentuare di tributo dovuta dal,utirizzatore,tra un minimo del 1oolo ed un massjmo del 3O%. La restante parte è dovuta dal possessore;
' è calcolata come maggiorazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), in quanto condivide con ra stessa ta baseimponlbile e aliquota;

CONSIDERATO che iservizi indivistbili sono quelli relativi alle attjvità dei Comuni che
individuale" quali per esempio l,illuminazione stradale, la manutenzione de e strade e
servlzi socio-assistenziali :

coNsrDERATo che i terreni agricoll sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell.articolo 2 der D.L. n. 16 del 06matzo 2OL4;

coNsrDERATo che l'artlcolo 1' comma 678 della Legge n. L47/2or3 prevede che per ifabbricati rurari ad uso strumentare dicui all'articolo 13, comma I D.L.2O|/2O7I, convertito in L. n.2L4/2O13, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni, r'ariquota massima TASI non può comunque eccedere ir rimite det,1 per mire;

non vengono offerte "a domanda
dei giardini, la pubblica sicurezza,



vrsrA le Deliberazione della commissìone straordinarra n, 1 der 27.o3.2o1s con ra quare è stato designato qualeFunzionario Responsabire deÍa IUc (Imposta unica comunare), ir Responsabire der servizio Finanziario;

vrsra la Dellberazione della commissione straordinaria con r poteri der consigrio comunare n. 64 der 19.05.2014, con raquare è stato approvato ir Regoramento per r?ppricazione defl,Imposta unica comunare .,IUc,,:

vrsrA la deliberazione della commissione straordinaria con i poteri del c.c. n. 106 del o5.o9.2o14 con ra quale è statadeterminata l,aliquota della TASI per l,anno di imposta 2014;

TE UTo coNTo che I soggetti passivi €ffettuano il versamento defl'imposta dovuta ar comune per 
'anno 

In corsoIn due rat€ di pari lmporto, scadenti la prlma ll 16 gi'gno e la seconda il 16 dicembr€, Resta in ogni caso nellafacoltà der contribuente provvedere ar versamento d€t'imposta compressivamente dovuta in un,unica soruzrone annuare, dacorrispondere entro il 16 giugno.

VISTO il comma 677 dell,articoto 1 de a Legge n. t47 det 27.f2.2lr3 (tegge dj stabilità 2014), così come modiricato da aLegge n. 190 det 23.L2.2014

vrsro f'aÉlcolo 9 bls del D'L' 47/2014 come conveÉlto rlatra L. aol20r4 modiflca ta disclprina imposi'va degriimmoblli posseduti dai cittadlnl italianl resid€nH all,est€ro, in paÉicolare:
o non è più data facoltà ai comuni di assimilare, ai fini dell'IMU, all'abitazione principale tali unità immobitiari;o a decorrere dal 2015 sult'unltà immobillare di cui al comma l, l€ imposte comunali TARI e TAsr sonoappllcate, per ciascun anno. ín mÍsura ridotta dl due terzl;
o al comma 2 dell'articolo 13 del D L' 2o1't2o7r viene inserito ir seguente periodo: ,N partite dathnno 2ors èconsiderata direttamente adibita ad abitazione principate una ed una sola unità immobitiare posseduta dai cittadiniitaliani non residenti net territorio delto stato e iscrÌtti altaAnagrafe degli itatiani residenti a1'EsrERo (AIRE), giàpensionati nei rispettivi paesi di residenza,a titoto di proprietà o di usufrutto in ltatiat a condiznne cne non risuttitocata o data in comodato d,uso.:

TENUTo coNlo che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell,artrcoto 52 del D.Lgs.15.12.L997, n. 446, prowedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene a a ìndividuazione edefinizione delte fattispecie imponibiti, dei soggetti passivi e della atiquota massima dej singoti tributi, nel rispettodelle esigenze di semptificazione degli adempimenti dei contribuenti.

coNsrDEMTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie retative alle entratetributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero del|economia e de e finanze, Dipartimento dele finanze, entro iltermine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 der 1997, e comunque entro trenta gjorni dala data discadenza del termine previsto per l,approvazione del bilancjo di previsione;

TENUTo coNTo che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUc sr .nvja are normelegislative inerentl l'imposta unica comunale (IUc) e alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000..statuto dei diritta det contribuente,,,
ortre a tutte re successive modificazioni ed integrazioni dera normativa regoranti ra specifica materia;

vrsro il Decreto del Ministero dell'lnterno del 16.03.2015 (c.u. n. 67 det 21.03.2015) ad oggetto'.Differimento at 31maggio 2015 der termine per ra deriberazione der birancio di previsione 2015 degri enti rocari;

ACQUISITO il parere favorevole del revisore:

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull,Ordinamento degti Enti Locali _ D.Lgs. t8 agosto 2OO0 n. 267;



VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO ll vigente Regolamento Comunale di Contabilità

PROPONE
Per le motivazioni in premessa indicate:

1) di APPROVARE, per l'anno 2015, ai fini dell'applicazione del rributo per i servizi indivisibiti (TAsi), in
considerazione dei costi dei servizi indivisibili, la seguente altquota:
- ALIQUOTA lrOO per mille per te seguenti tipotogie di fabbricati:

. per I'abitazione principale e relative pertinenze;

' per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibire ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

' per i fabbricatl di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dale vioenti
disposizioni;

' per Ia casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annu[amento, sciogrimento o cessazione degri effetti civiri der matrimonio;

' per I'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizro permanente
appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del corpo nazionate dei vigili del
fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;

' per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

' per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanenre, a
condizione che la stessa non risultj locata e/o comunque occupata;

r per i fabbricati rurall ad uso strumentale di cui all'articolo 13. comma g, del D.L.6 dicembre
2007, n 2o1, convertito con modificazione della Legge 22 dicembre zo7L, n.2r4 e successive
modificazioni;

' per tutti i fabbricati diversi da quelll indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili. a
quatsiasi uso adibite.

- ALIQUOTA O166 per mitle per te seguenti tipotogie di fabbricati:

' per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio delto stato ed
iscritti all?IRE, già oensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

2) di DEîERMINARE, per t,anno 2015, nessun tipo di detrazione:

3) di DARE ATlo che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell,lMu
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazjone a1e diverse
tipologie di immobire. Per 2o!4, r'ariquota massima non può eccedere ir 2,5 per mifie;



4) di srABrLrRE che ner caso in cui 
'unità 

immobiriare sia occupara oa un soggetto diverso
l'occupante versa ra TAsr nefla misura der 30 per cento (scerta tra 10 e 30
dell'ammontare compressivo defla TAsr, carcorato appricando re ariquote determinate con
atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull,unità immobiliare.

dal titolare,

Per cento)

il presente

inadempienza sl presume I?ssenza di locazione;

5) di TNDTVTDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copeÉura la lAsr è diretta:

Pubblica sicurezza e vigilanza € 260.000,00
Servrzi Cimiteriali € 20.000,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico € s0.000,00
Servizi socio-assistenziali € 270.000,00
Servrzi di manutenzione dell'illum inazione € 100.000,00

€ 7OO.0OO,OO

6) di DARE AITO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 10 gennaio 2015;

7) di SIABILIRE, per l'anno 2015, il pagamento della Tariffa in argomento in due rate con scadenza:
> 16 giugno rata in acconto e/o in unica soluzione:
> 16 dicembre rata a saldo

8) di DARE ATTO che tutti 9li altri aspetti di dettaglio riguardanti ta disciptina del tributo TASI si rimanda al
Regolamento approvato con Delibera della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n.
64 del 19.05.2014;

9) di DARE Al7o che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell,articolo 13, comma 15, del D.L.
2o!/2o7l e dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle
Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

10) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 det D.Los.
18 agosto 2000 n. 267



PropostadlArea rrn. 26 det lÀ,AS 15

Registrata al n" & del reglstro generale delle proposte il / r- oS _ 1S

Patere In oÌdine alla regolarità tecnicài Favor€vole

ftf ascaf i, fl tr|Os/2Ùts

Il Rosponsabllo d€l servlzto

Pater€ in ordine alla regolarítà contabllet Favor€vol€

Mascaff, fì Lt/OS/2OLs

ll R€spoîsabllé Area Economico Finanziarla
DotÌ.ssa Francesca Sapienza

Il Ra3potsablle Ar€a Economico Flnanzlarla

arrEsrAzto N e co pe nru n^nffi
fl#fiìffii""# ls1 e 183 del D 'Lss'26712ooo, ti utt"tiu ru àó"-rtu-- fìnanziaria e si annotano re prenoraz.oni desri

Il Responsabile del servizio finanziario



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Doft,ssa Mosga Marlarlulsa

CERTIFICATo DI PUB'fi.;'ToNE

operatore del servizio delle pubblicazioni

che la presente deliberazione, ai sensi delì,art. I I della
ATTESTA

L.R 4419l,.modificato dalla L.R. l7/2004, èin pubblicazione

iJ::ro,'"ÎH"*i:?i'i'",11-?ifflî,j,:i'ó ""uî'i'"'iilir" or q"",t"

dal
comune sezione AIbo pr"torioi&iJdiÉùÍdbt j6
Mascali.lZ- 95-ll

c senza opposizione
o con opposizione
Ciusta attestaz.ione dell'operatore del servizio Sig./ m

Mascali li

eJ"--r-

Il Segretario Generale

Luprr"rt. d"lib".ur@
rnteg'azioni. - 2, delta L.R. 44 ls | 

" 
*;;;;_od-G;;;(l) cancellare ciò che non interessa.

t'lascairi ,l 1 i1A6.2015
ft sf.li F:I.ARIÒ cr ì\tu\_\t_!
aflun 3ó6.e6to 6 aìéi&et ! osc,,

La presente deliberazione

Mascali li I 2 l'lA.|ì ?

vrene trasmessa per I'esecuzione all,Area
tJ15

E' copia conformèìll'- per uso amministrativo

Mascali li
Il Segretario Generale


