
COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINGIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 04.03.2015
OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICT il giorno QUATTRO del mese di MARZg alle ore 21,00 esegg' si è riunito, dietro determinazione del Presidente e previo avvisi scritti fatti recapitare adomicilio a ciascun consigliere e partecipazione datane all'Assessorato Regionale della famiglia,delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica con nota del24.02.2015Prot.2104 il consiglio comunale in sessione ORDTNARTA
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
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Partecipa il Segretario comunale Dott. Antonino Russo.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Dott. vincenzo Meli nellaqualità di Presidente dichiara apertala seduta per-la trattazione dell,argomento in oggetto



Al Presidente del Consiglio
Dott. Meìi Vincenzo
Sede
Ai Capigruppi consiliari
Sede
Al Segretario Comunale
Dott. Antonino Russo
Sede
Al Funzionario Responsabile
dell'Area Affari Fin. e Fiscalità LocaleDott. T,appìa Giuseppe
Sede
Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Giardina Carolina
Sede

TRASMETTE

Le seguenti proposte dir r-nnfo"_- ^,,^.-L",to",tuzione, 
aventi per oggetto:

: :::::::l ur'_1yo,". o.t'u'ioni p.;i,#;:,"*. Conferma aliquote e deÍazioni î:t,tTîr,l municìpale propria..rmu,,_anno 2015

oggetto: Trasmissione proposta delibere: conferme ariquoteì d-etrazioni per l,appricazione de*rmpostaffiiH""îfi1,ffi;|:;h:XJg*,,;::J;1"r;;ffi.i:?:"i dehazioni 
"o-pon"itu rAsr (triburo sérvizi

. r funzionario Responsabile deta luc. dorr Grq.o+o /::..^^--_aprtJe 2014; dott' Granata Giuseppe, nominato con deliberazione di G.M. n.40 del 02\TSTO t,art.
ra quare ""'i"J,iiriitli*l*l:;*i'ÉJfftlÍ,?tî"Tti:jit det 27/12/2013 (regge di stab'ità per 

'anno 
2014) con

g:iry,,.:,:iiffiqi3;ru;ryjf.::i:#n** 
l:Ì,T:.9":,rresupposri impositivi, uno costituitocomunali e che si compone 

' 
'r4Lur'1 e valore e I'altro collegato all'erogàzion. 

" 
ullu rruirlon" àir"."irl

;rill"ilt rti,#li"toutt 
propria @4t'' di natura paftimoniare dovuta dar possessore di immob'i, escruse re

."Tl,T,""Tiffi,ii:fi'lx"Xl,ii?iíiir*"siarticora ner tributo per i servizi indivisibli (rAsr), a carico sia

^^.--*at:ti.':iiffi;XT 
GARIi Gi"t" 

" 
finanziare i costi der servizio di raccorra e smartimento dei rifiuti, acoì-srDER{To che a 

'decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tuttele^deriberazioni regolamentari e hriffarie rerative

arle en*ate uibutarie degli enti rÀt;ti*àr"!::"i. inviate ui ùirirlro.oett,economii 
"ìir" ftnanze,Diparrimenro

;:"i:ÉJilI!iliiH:$jti'lt*y;:;ò;;';,;"r àili*" reeisrutivo n'a; ;;i ,ee7, ecomunque enropREso Arro che 
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termin. p..lrà"riil;,'i!!ii:,:iíj;:?iT#::1,:1"1.1*ffi1,f ;;;ii:*:i"..;;"J;,;; cui all'articolo 151 4"T"19^i1ì;t-##i r^.*;"roii".n."r" oti,gro.uri app.ovato-con ae..eto regisrativo i8
aecsto 2000' n' 261 è stato differit;;iàó M;ff" zors ."r-i..r*Jfrinirt o de,,Inierno del 24 Dicem bre 2014.
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI CoMPONENTE TASI (TRIBUTOSER\'IZI INDIVISIBILI) ANNO ZóTS. _IZZERAMENTO ALIQUOTE DI BASE

IL RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Nominato con deliberazione di G.M. n.40 del 02 aprlle 2014;

PREMESSO che con i commi dal 639 aI704 dell'arricolo l della Legge n.r47 de:27.12.2013(Legge diStabilità 2014)'è stata.istituita I'Imposta unica comunale(ruc)(decone-n-za dal 1 gennaio 2014) basara sudue presupposti impositivi :

-uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

.'NSIDERAT. che.laruC (imposta unica comunale)è composra da:'IIIU (imposta municipale proprià; componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse reabitazioni principah
-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell,uti lizzatoredelf immobile, per servizi indivisibili comunali
-TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti, a carico dell,útilizzatore.

lÌffi:rfi?ìH?#ltí"TffiH,'-1|divisione per "argomenti" dei commi den,ar1. I dena Legge n. r47
-commi da 639 

" 
6og 

}lip3ione fUC (Imposta Unica Comunate)-commi da 641 a 669 TARi (componenteìributo servizio Lifiuti.f-commi da 669 a 691 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-commi da6g2 a 704 (Disciprina Generare componenti TARI e TASI)

\'ISTA la Deliberatlgng gi consiglio comunale n.17 del l5/05/z0l4con la quare è staro approvaro ilRegolamento per la disciplina della-IUC(Imposta unica òomìnut"; e successive modifiche ed integrazionipubblicara sul portale del federalismo fiscàte;

\lsr-{ la deliberazigle {i consigrio comunale n..22 der 20/05/zo.r'con la quare sono srarg_dglg*ilalllc'{Ìrouote e Detrazioni rASI2014. pubblicata sul portare del federalismo fiscale;

]lìllrìi ffi:1,:ilj:bilità 
2015 pubblicata in Gazzetta ufficiale Legge 23.12.2014 n. 1e0 , cu

ffi.AIl'articolo1,comma677,de||a|egge27dicembre2013,n.147,sonoapportatele
:' nei secondo periodo, dopo le parole: <<Per il 2014> sono inserite le seguenti: <<e per il2015>;:' rel terzo periodo' le parole: nPer lo stesso anno2or4>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli stessi anni101-1 e 2015>.

\lsTo .Arr. 1 legge n. 147 de'27 .12.2013 (Legge di stabilirà 2014)

comma 677 ' rr comune' con la medesima deliberazione di cui a-r comma 676, può determinare l,aliquotartspettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle ariquote oitta TASI e dell,IMU per;iascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima òonsentita dala legge statare peri'nru al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille 
" ua uio. minori aliquote, in relazione alle diversetipologie di immobile'Ltt il 2014 eper il20i5, I'aliq'otam;J.. non può eccedere 1 2,5 per mille.Per gli stessi anni 2014 e 2015 , n"llu d"t".-inazione delle aliquote TASI possono essere superati i limitistabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamànte non superiore allo 0,8 permille a condizione che siano finanziate, ielativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad:sse equiparate di cui all'afticolo 13, comma-2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n.201, convertito, conmodificazioni' dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detraziJni o'irnporra o altre,nir.,r", tali da generareeiiètti sul carico di imposta TASI equivalenti o inieriori a luerri determinatisi con riferimenro a'MU



relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall,articolo 13 del:itato decreto-legge n.201, del 20l l;

comma 669'II presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricari.r'r compresa I'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scopeftenonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
comma 671'La TASI è dovìta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cuial comma 669' In caso di pluralità di poisessori o di detentoii, 

"rii sono tenuri in ."l,do';il""rpìí"";;"
dell' unica obbligazione tributaria.
onrma 672' rn caso di locazione finanziaria,la TASI è dovuta dal locatario a deconere dalla data dellastipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi ilperiodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dalrerbale di consegna;
coma 676. L'aliquota di base delra TASI è pari all'1 per mille. Il comune,
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 dèl decreto ìegislativo n.446 del
all'azzeramento.

con deliberazione del consielio
1997, può ridurre I'aliquota iino

\lSTo il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposízioni urgenti in materia di finanza locale, nonchèmisure volte a garantire la funzionalità dei servizi ivolti nelle istituzioni scolastiche.,, converlito connociiicazioni dalla Legge N. 6g del OZMaggio Z0I4

TE\a-To coNTo che per servizi indivisibili comunali s'intèndono, in linea generale, i servizi, prestazioni,a::i.''ità' opere' forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcu-n tributo o tariffa, secondo les:suenri definizioni :

-Sen'izi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività delcomune.
-SerYizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minorebeneficio tra un cittadino.ed un altro e per i quali non e pertanto possibile effettuare una suddivisione in baseal1'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
-Se^'izi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino;: ::' a'-:c. non ricompresi pertanto nei serviii a domanda individuale.

zucHI-f\l-\TA la delibera di c'c. n. 22 del 20/05/2014 avente per oggetto Determinazione aliquote e::::z::ri '-omponente TASI (tributo servizi indivisibili) anno^_2!1_5, 
"o"n"tu 

quale veniv ano azzerate lealiquote di base TASI' ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.r47. per tutti i fabbricati, ivi:l:rlrssa l'abitazione principale come definita-ai fini dell'iriposta municipale propria,per le aree scopeúe:'-:'-:é ;er quelle edificabili , a qualsiasi uso adibiti, con decoire nza dal I gennaio 2014.

fE\a-TO CO\*TO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell,arlicolo-'l;:i,iecrero ie-eisrativo 15 dicembre 1997 n.446,provvedono a,-c:s:rplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individu azionee definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nelrispretto delle esigenze di semplificazione degli ad*empimenti dei contribuenti.

\lSTo I'articolo 53, comma 16, della legge23 dicembre 2000, n.3gg come modificato dall,articolo 27rorrlma 8' della legge 28 dicembre 2001, n' 448 inordine al termine per deliberar-e le aliquote e le tariffe dei:::iuti locali;

\lsro l'art' 1' toT-1 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 " Disposizioni per la formazione del:'ian:io annuale e pluriennale dello Siato (legge finanziaria zo}i), il quale dispone che: Gli enti localii:i;:erano le tariffe e le aliquote relative ai trii"uti di loro.o-p.,.nru entro la data fissata da norme statali:e: la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche s. opf.ouute successivamente:ri;nrziodell'esercizio purche'entroiitermineinnanzi indicato, hanno effetto oài t" gennaiodell,annodir'lerrmento' In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendonoprorogate di anno in anno.



CONSIDERATO che a decouere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamenrari e tariffarierelative alle entrate tributarie degli enti locali dèvono essere inviate al Ministero dell,economia e dellefinanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'arlicolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997' e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l,approvazionedel bilancio di previsione ;

VISTO I'afticolo unico del decreto legge del 24/L2/2014 il quale stabilisce, per l,anno 2ol5 ildifferiínentoal3I Marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti locali di cuiall'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decretolegislativo 18 agosto 2000,n.267 :

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell,aft.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e del revisore dei conti.

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione comunale la riduzione delle aliquote TASIfino all'azzeramento delle stesse per tutte le tipologie di immobili di cui al corrma 66g a.i-.l legge r47/2013cosi come sostituito dall'aft.2 comma 1 del decÉro le-e-ee 16/2014 convertito con modificazioni dallaLegge N. 68 del }ZMaggio 2014

PROPO)iE

1) DI STABILIRE [, ai sensi del comma 676 della legge
lmpostamunicipale propria,per re aree scoperte nonché per queile eoiricauitii , a qualsiasirasi uso adibirtr, con decorrenzadal 1 gennaio 2015.

2) ol DARE ATT0 che a decorrere dall'anno d'imposta 2012. tutte le deliberazioni regolamentari etariffarie relative alle.entrate tributarie degli enti locali àerono essere inviate al Ministero dell,economia edelle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il rermine di cui all'articolo 52, comma 2, deldecretolegislativo n' 446 del 1997 e comunque entro trenta eiomi dalla data di scadenza del termine previsto perI'approvazione del bilancio di previsione.

3) DI DARB ATT0 che, dal 2015' le deliberazioni di appror azione delle aliquote e delle detrazioni nonché iregolamenti della TASI devono essere inviati esclu-.iraàenre per via telematica, mediante inserimento deltesto degli stessi nell'apposita sezione del Portale dei fe,Jeraìrsmo fiscale, per la pubblicazione nel sitoinformatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto le_slsla:iio lg settembre 199g, n.360, e successivemodificazioni' I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire n*ella suJdetra sezione gli elementi risultanti dalledelibere' secondo le indicazioni stabilite dal Ministero deii'e:;rcr..iia e delle fiianze - Dipartimento dellefinanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni iraì:a:r. L'efficacia delle deliberazioni e deiregolamenti decore dalla data di pubblicazione degli stessi nei ::;,jeno sito informatico. Il comune è tenutoalla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
"nell'apposiia 

:iZruìTlc del portale del federalismo fiscale,entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il cor:*:e è:enuro a effettuarc l,invio entro il 2tottobre dello stesso anno. In caso di maniata pubblicazione e:r::r .. :;-,ine del 2g ottobre, si applicano gliatti adottati per I'anno precedente.

î,?: }t::"t1T*E tl!_."r:{":jr9 iTmediaramenre esesi:::.: . s::rsi dell,art. 134, comma 4 del
? lgt l8 agosto 20.0pr_.,n Z^OJgI_.n. N.44 del 1991.
Lattavuturo 1 J i- f n, lU lJCaltavuturo



= == =========================== = ==== = = = = = ==PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, i" ZAI - Testo Unico Enti Locali.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

[n ordine alla regolarità tecnica della prooosta d.i
CALTAVUTUR€3 ttts.20i5 ' ' /.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARIT NTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n" zel - Testo Unico Enti Locali.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ln ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

c.\rrAvuruRg ++gg-;fi5

iíyleppe Zappía

i=====

PARERE REVISORE DEI CONTI

Ii sottoscritto Revisore dei conti, visto l,art.239,lettera b, comma 1 , punto 1 e 7 del
T.U.E.L cosi come modificato dal Decreto Legge 10/10/2012 n. fi4

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

[n merito al contenuto della proposta di deliberazione in oggetto.

CALTAVUTURO.

IL REVISORE DEI CONTI
D ott. s sa Carolina Giardina

===============================_

Il Responsabile del Servízio Fínan
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I- sottoscrifto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli e11ètti ciell'articolo 49 conrmat' e 147 bis del Decreto L,egisiativo 18 agosto 200b, nó 267 *T'esto tjnico Entj r,,ocaii.

BSPRTI}TE PARERE, FAVORIIVOLN,

lr ordine alla regorarilà,j::11." ciella proposta di cieiiberazione in oggefto.
CALTAVUTI]RO, 23 IO2/2015

Il Responsabíle della Iuc
Dott. Gíuseltpe Granuta

---:::::=::::::::::_::::__:*:::î:==:======= ::::::_:_=:=::
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABII,E

l: s9lt1s91itto Responsabile ,lel servizio, ai sensi e per gli effetti clell,articolo 49 cor:rrna- : l-11bìs del l)ecreto Legislativo 18 agosto 2000, nó 267 -Testo unico Errti Locali.

ESPRIME PAIìEIìE TAVORIIVOLN,

.: :::l-e alla regolarità contabiie della proposta di cleliberazigne i1oggetto.

:.--: : \I,TURO, n n2nAl,

II Respottsahite det Servizí.o Fiuunziarío
Dott. Giuseppe Zappin

PARERE IìEVISORE DEI COT{TI

-' --:::-'scnfio Revisore cjei Conti. visto i'art. 239. rettera b. comma I , punto I e 7 crer- -- E L cosi corne mocrificato crar Decreto Legge r 0i 101201 z n. 174

ESPRIME PARERE FAVORIIVOLE

: m:rto al contenul0 deua proposta cii cieriberazio'e in oggetto.

i-TA\;UTURO,



CONSIGLIO COMUNALE di Caltavuturo di giorno 04.03.2015 (III punto)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGT,IO COMUNALE

-\ questo punto si passa alla tratiazione del terzo punto ali'ordine del giorno effettuando la lettura
,iella proposta, effettuatala quale registrato nessun intervento si passa allavotazione che ottiene il
seguente risultato:
lresenti e votanti 10 (assenti: Renna, Giannopolo, Chiappone, Misuraca e Di Giorgi)
ìr orevoli 10
:.'ìntlari nessuno
i:lenuti neSSUnO.

IL CONSIGLIO COMLINALE

Con la superiore votazione espressa in modo palese per alzatae seduta,

DELIBERA

l!: .lir..r are la superiore proposta, facendola propria.

- --:::i. su richiesta degli uffrci con la seguente votazione:
:::senii e votanti 10
.:-, trle\ Oli 10
;,--:uari nessuno
:--:enuti nessuno,
::chiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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Letto e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonino Russo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dr. Pietro Porretta

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltavuturo lì

al

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Vincenzo Meli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....
Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblitazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R.
44191,

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell,art. rz,comma 2, L.R. 44/91:
Caltavuturo lì _

II SEGRETARIO COMTINALE
f 1,. DR.Antonino Russo

---:==========================!l:i-=----======================

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per i 5 giorni consecutivi

al ( n._ Reg. Pub. ).

Caltavuturo lì

L'Addetto

II SEGRETARIO COMUT{ALE

". ic DR. Antonino Russo

tl Regolamento ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal

Caltavuturo lì

dal

Il Responsabile del Servizio TL SEGRBTARIO CONIUNALE


