
COMUNE DI RAMACCA
Provincia di Catania

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

D. 22 del 29.04.2016

I Oggetto: Determinazione aliquote, detrazione TASI 2016.

L'anno duemilasedici e questo giorno 29 del mese Aprile alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data
26.04.2016 prot.n.7492 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed seduta pubblica
ed urgente.

Presiede la seduta il Presidente Rag. Nunzio Vitale.
Dei consiglieri sono presenti n. Il e assenti sebbene invitati n.9 come segue:

N. COGNOME e NOME Presenti Assenti N. COGNOME E NOME Presenti Assenti
l. Burgio Pasqale A Il laluna Sergio A
2. Cafici Paolo A 12 Lanzafame Giuseppe A
3. Catania Giosuè 13 Longo Salvatore
4. Conti Marco 14 Paglia Giuseppe
5. Cucuzza Antonino A 15 Pedalino Salvatore
6. Cusumano Fabio 16 Scuderi Giacomo
7. Falcone Francesco A 17 Sgarlata Roberto
8. Gravina Gaetano A 18 Solennità Agrippino
9. Gulizia Andrea A 19 Sottosanti Pietro A I

I

lO. Gurrisi Anna 20 Vitale Nunzio

Fra gli assenti sono i giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915,n.148). i
SIgnOrI:
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Cataldo La Ferrera.
Vengono nominati dal Presidente Scrutatori i Sigg.Paglia, Falcone e Catania.

Interviene il Consigliere Catania il quale propone un emendamento che deposita agli atti.
L'emendamento viene sottoposto all'attenzione della Responsabile dell' area Economica
Finanziaria la quale fa rilevare che l'emendamento del Consigliere è già compreso nella
proposta di deliberazione.
La Dott.ssa Saitta responsabile dell'area economica finanziaria esprime parere contrario in
quanto l'emendamento produce una minore entrata che non si copre con altre voci.
A questo punto l'emendamento si dichiara inammissibile ai sensi del vigente regolamento di
contabilità.



A questo punto il Presidente del Consiglio prende atto che nessun altro consigliere chiede di
intervenire, pertanto, pone in votazione la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che sulla proposta di deliberazione relativa all' oggetto:
il responsabile dell' area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 29.12.2000, ha espresso parere favorevole, come da
documentazione agli atti;
Vista la proposta di deliberazione redatta dal responsabile dell'area economica finanziaria
concernente: "Determinazione aliquote e detrazione TASI 2016";
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto il verbale della 2° Commissione Consiliare;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la normativa che regola la materia;
Visto l'esito della votazione, espressa per alzata e seduta dai n. Il Consiglieri presenti e votanti. che
dà il seguente risultato:
n. 6 voti favorevoli (Sollennità, Paglia, Scuderi, Gurrisi, Pedalino, Conti );
n.4 voti contrari (, Catania, Sgarlata, Longo e Cusumano)
n.l astenuti (Vitale);

DELIBERA
Per le ragioni espresse in premessa:
Approvare, siccome con la presente approva la proposta di deliberazione redatta dal responsabile
della 2°Area ed avente per oggetto:"Determinazione aliquote e detrazioni TASI 2016". che si
allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.



AREA FUNZIONALE PROPONENTE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA -SETI. TRIBUTI-

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazione TASI anno 2016.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo l della Legge n. 147 del 27.l2.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente ServlZl, a canco Sla del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a fmanziare i costi del ServlZlO di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. l della Legge n. 147 del 27.l2.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20 Il, n. 214 (TARES);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. l della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):

669. (così sostituito dall'art. l comma 16, della legge 208/2015 legge di stabilità 2016) TI presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi deU'IMU di cui
all'artl3, co.2, dekl D.L. 22.12.2011,1L201, convertito in legge 22.12.2011, IL 214, escluse quelle classificate
nelle categorie All, Al8, A/9

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.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula
e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il
periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal
verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento.

677. n comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 3\ 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.



678. Per i tabbticati tUrali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge 6 dicembre
20 Il, n. 20 l, convertito, con modificazioni, dalla lègge 22 dicembre20 Il, n. 214, l'aliquota massima della
l'ASI non può comunque èCcedere il limite di cui al comma 676.

VIST A la Deliberazione di Consiglio Comunale n. in data Jvente ad oggetto:
Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" anno 2016 ;

rE;-.ruTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, ServIZI,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
taritfa, sèCondo lè seguenti detinizioni e indicati ne II'Allegato sub.A :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività
del comune.

- Servizi dei quali ne beneticia r intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneticio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile etfettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantiticare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da denco
dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 27, comma 80, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
l, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, rèCante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive moditicazioni, e le taritfe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l gennaio dell'anno di
ri feri mento.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle èntrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'èConomia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del dèCreto
legislativo n. -+46 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non speciticamente èd espressamente previsto dal Regolamento lUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212
.. Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla GalLetta LTficialè Il.

25-+dd 3 l ottobre! 2015 che: ha prorogato il termine per l"approvalione del Bilancio di previsione 2016/2018
al 31.03.2016;

VISTO il DecrdO dd \Iinistero dell'interno del I marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 3I.:~016,
n.55 di ulteriore di tTerimento del termine per l' dpprm<lliollè lkl Bilancio di previsione 2016/2018 al 30.04.2016;

,\CQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma l. lettera b, del D.Lgs 267/2000. come moditicato
dall'art. 3, comma 2-bis, dd D.L. 174/2012, il parere de II'organo di revisione economico- tinanziaria;



VISTO l'art.9/bis comma 2) Legge 80/2014.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208/2015);

. VISTO IL Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) anno 2016 :

Fattispecie imponibili Aliquota
Per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 e 3/bis del D.L. 1,00 per mille
557/1993. Convertito con la L. 133/1994- Categoria Al6 e D/IO (Strumentale) e

con l'annotazione in visura della Fiscalità Rurale

iAree edificabili 2,50 per mille

~er Immobili tenuti a disposizione (le seconde case); 2,50 per mille

Per le categorie dalla C/I alla C/6, AllO 2,50 per mille

Per gli immobili di " Cat. D/l alla 0/9 ". 0,80 per mille

3) Di stabilire che Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:
~ Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo: 15%;
~ Abitazioni occupate da soggetti non pensionati che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei

mesi all'anno all'estero 20%;

4) di dare atto che viene rispettato 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 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille;

5) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata a t i t o I o d i a b i t a z i o n e
principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esente da TASI
calcolata applicando le aliquote determinate con il presente atto della quota del 30%, mentre la restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal l gennaio 2016 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si



rimanda al Rc:golamento approvato con Deliberazione Consiliare n. __ in data _

~) di inviare la presente deliberazione al Vlinistero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
tìnanze.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE AREA PROPONENTE

\i sensi dell'art. .t9, comma l°, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito datrart. 12 della legge 23/12/2000, n. 30, Si
esprime parere: FAVOREVOLE

Ramacca, 08/03/2016
IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Tommasa Saitta

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. .t9, comma l°, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della legge 23/12/2000, n. 30, Si
esprime parere: FAVOREVOLE

Ramacca, 08/03/2016

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Tommasa Saitta



COMUNE DI RAMACCA
PROVINCIA di CATANIA

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

IL PRESIDENTE
2/\ Commissione consiliare permanente

Programmazione, Bilancio, Fi~anze e Sviluppo Economato

I Oggetto: verbale del 08/03/2016

Oggi giorno otto del mese di marzo del 2016 alle ore nove si è riunita, a seguito di convocazione la
2A Commissione Consiliare nei locali comunali di Pzza Umberto l, n.14 per discutere il seguente
ordine del giorno

• Approvazione Regolamento [UC 2016

• Determinazione aliquote, detrazioni e diversificazioni dell' IMU 2016

• Determinazione aliquote e detrazioni TAS I 2016

• Determinazione tariffe TARI 2016

Sono presenti :

Dr. Andrea Gulizia - Presidente

Dr. Salvatore Longo

Sig Marco Conti

Sig. Salvatore Pedalino

Risulta assente il Giosuè Catania

Assiste il Segretario della Commissione d.ssa Tommasa Saitta

La Dott.sa Tommasa Saitta, Responsabile dell' Area Economico-finanziaria, illustra le

proposte di deliberazioni di cui all'o.d.g.

Dopo ampia discussione sulle novità legislative e regolamentari proposte, i Componenti

della Commissione decidono ad unanimità ad aggiornare la seduta per il 16/03/2016 alle ore

nove medesimo luogo con invito al segretario della commissione di comunicare detta

decisione agli assenti.

Letto, tìrmato e sottoscritto

f to Dr. Andrea Gulizia - Presidente

fto Dr. Salvatore Longo - Componente

fto Sig Marco Conti ""

fto Sig. Salvatore Pedalino II Segretario Commissione F.to T Saitta

-



COMUNE DI RAMACCA
PROVINCIA di CATANIA

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

IL PRESIDENTE
2/\ Commissione consiliare permanente

Programmazione, Bilancio, Finanze e Sviluppo Economato

I Oggetto vl,;rbalcdel 16/0312016

Oggi giorno sedici del mese di marzo del 2016 alle ore nove si è riunita in prosecuzione della
seduta precedente la 2/\ Commissione Consiliare nei locali comunali di Pzza Umberto l, n.14 per
trattare gli argomenti della precedente seduta

Sono presenti:
Dr. Andrea Gulizia - Presidente
Dr. Salvatore Longo e Giosuè Catania
Sono Assenti
Sig. Marco Conti e Sig. Salvatore Pedalino
Assiste il Segretario della Commissione d.ssa Tommasa Saitta
Si proseguono le discussioni e gli approfondimenti sulle proposte Regolamento IUC, TASI- TARI e
IMU ma vista l'assenza del gruppo della maggioranza e per impegni di alcuni, la seduta, su proposta dci
presidente, viene aggiornata alle ore 12,30.
Alla ripresa dei lavori sono presenti Dr. Andrea Gulizia - Presidente
I componenti: Dr. Salvatore Longa, Sig. Marco Coli.ti e Sig. Salvatore Pedalino
E' presente I"Ass.re al bilancio Vincenzo Dicuzzo - Assiste il Segretario Tommasa Saitta
Il consigliere Longo dopo ampia discussione sugli argomenti da trattare sottolinea la mancata volontà da
parte deIramministrazione di poter migliorare la qualità della vita relativamente alla gestione del
servizio ambientale, tale servizio, a suo parere, per il Comune ha un costo eccessivo rispetto alla qualità
dello stesso. Dopo varie altre argomentazioni conclude dichiarando di astenersi dal bocciare o
dall"esprimere parere negativo sulle proposte presentate e propone di rinviare al Consiglio Comunale per
ogni valutazione.
Il Cons. Conti si dichiara d'accoro con il Cons. Longo circa il rinvio al Consiglio Comunale delle
proposte per discutere, per approfondire ogni valutazione per poi procedere alla votazione in quella
sede.
l! Presidente Gulizia dichiarandosi d'accordo al rinvio al Consiglio Comunale per approfondimento
degli argomenti anche da parte dei gruppi consiliari assenti in commissione, esprime valutazioni sulla
mancata previsione nel regolamento di agevolazioni in base alla capacità economica della popolazione.
L'Ass.re al Bilancio spiega ehe nel regolamento sono state previste agevolazioni nel rispetto della
normativa di riferimento e neIrobbligo della copertura totale dei costi di gestione.
Letto. firmato e sottoscritto

f to Dr. Andrea Gulizia - Presidente
fto Dr. Salvatore Longo - Componente
fto Sig. Marco Conti _."
f to Sig Salvatore Pedalino ....
fto I"Assre al bilancio Vincenzo Dicuzzo
fto Sl,;gretario Commissione T Saitta



COl\lU~E 01 -RAl\'lACCA
Provincia di Catania

Collegio dei Revisori

C~~u~e di Rama~~a
J-Jr"olocc>llu Ger"leral~

J' T PO - x

PROT_N.000398S

~willl~~i~~lljjlll:
AL Si~nor Sindaco
.\1 Segretario Generale
AI Responsabile Arca Finanziaria
:\1 Presidente dci C. C.

E p.c. Ali"Ass. al Bilancio
Loro Sedi

Oggetto: Pnrere per l'applicazione dci regolamento dcll' IMPOST J\ UNICA
cor'vtu~ALE (ILe) 2016

L 'Organo di revisione del Comune di Ramacca nelle persone:

Dott. Hiagio Sollima (Pn:siùentc)

Dott. Paride L izio (Componente)

Dott. Hiagio Giglio (Componente)

Vista

r ,a proposta di Jelio~raL.ionc del Responsabil~ A rea [7innllziarìa del 22,01.2016 con la

quale viene prevista l'approv<iL.iulIe ucll'lMPOSTA LNICA COMUN,-\LE tIUC)

che sì compone dell'Imposta MunicìfJ'lt!e Prupria (IMU) Jet tributo pe:r i Senizi

fnùivisibili (TASl) ~ dalla TAss/1 sui Rltiuti (TAR!);

Vista la ridlicsta tll parere dci responsabile di Area Finanzinria presa in carico in data

odierna:

RILEVATO

Chl:, Ili sensi dell'alt. l della L. 147/ 20D, il Comune nelLunbllo della propria podest~ può

rt:golarm:nlare i criteri t: la di"ciplinJ dcll 'applicazione ddla IUC:



•

LSAMINA l'A

[,il !ìmpl),,,ta di \uO\o rq!O!ìllHenlll della ILC prcdispfhta dal Dirigellie .\rea

rabeik \ alutatìH~ cun le ,t1iquute c le: tarifti? dci regolamento lLC (un "!WcttiCI

rcuolamt:nti "c/1onaI1 per la I ,-\SI è la r~\lU:

\l''tu ì! !lumo rcgnlamcnto 1\1l j "Ug:1 immohili. \.! 1\:'iCIlLione l\lU Il'RtU.:\:l

\(iRICOLl:

V i,,!() il parere t:l\ nrc\ olc di rcgolaritù tecnica è contahtle L'spre ....-;() dal re ....polKlhde

l' lfielo Area Finanziaria:

J I C'ollcgio

di rCVbhHle l'::-.pnmc purere t:lVorevole del regolamento in argOlncllto lkl 1(''.lO c(hì
li.mllulato,

Curdi:dt "dluti

.4



Firmato all'originale

IL PRESIDENTE
F.to Rag Nunzio Vitale

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Fabio Cusumano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Cataldo La Ferrera

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì J.o ..D S . 201-6

NERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, su conforme
attestazione del Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all' Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno 20, DS - 2..0./ b
Per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. I I, c.1 L.R.n.44/91 ed art.32L.n.69/2009 e ss.mm.ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì _
IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

CHE la presente deliberazione in applicazione della L.R. 03.12.1991 ,n.44,come modificata
con L.R. 05.07.97, n.23:

E' divenuta esecutiva il -?o~0:5 - 2 OA 6
-~ Decorsi lO giorni dalla data di inizio dalle pubblicazione (Art. 12, comma l L.R. n.44/91)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12, comma 2)

Lì,, _

IL SEGRETARIO GENERALE
( Dott. Cataldo La Ferrera)


