


IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 1 comma. 639 legge n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° 

gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU, avente componente 

patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, TASI  riconducibile alla fruizione di 

servizi indivisibili e TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

-  l’art. 1 comma 14 lettera a), b), c), e) della legge di stabilità  2016 n. 208 del 28/12/2015 

modifica:  

 a)  il comma 639 della legge n. 147/2013 ed esclude dal pagamento dell’imposta le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo 

familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E e A/9; 

 b) il comma 669 della legge n. 147/2013 e lo sostituisce con il seguente “il 

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 dell’imposta municipale propria di cui 

all’art. 13,comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni , dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 11 , escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A1, A8, A9”;  

 c) il comma 678 della legge n. 147/2013° “ per i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento”; 

 e) il comma 668 della legge n. 147/2013  “ i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio 

delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine 

perentorio del 14/10/2016 art. 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015”.  



- sono escluse dalla TASI  le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 

non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 come modificato da ultimo dalla 

legge n. 147/2013, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 

commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del 

decreto legge 201/2011; 

- l’articolo 9 – bis, comma 2, del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito nella 

legge n. 80 del 23 maggio 2014 , prevede la riduzione della TASI di due terzi  per le unità 

immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8  e  A/9 e relative pertinenze (una 

per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), possedute da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(AIRE) , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto  in 

Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d’uso.

VISTO il decreto del Ministero degli Interni che  ha    differito al 31 marzo  2016 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l’anno 2016; 

VISTO CHE ai sensi dell’articolo 1 comma 683 della legge 147/2013 ‘‘Il Consiglio 

Comunale deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali le aliquote della Tasi, 

in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili’’; 

CONSIDERATO CHE , a norma dell’articolo 1 comma 677 della legge 147/2013 “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 IMU  al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile. Per il 2015, l’aliquota non può superare il 2,5 per mille”. 



TENUTO CONTO CHE per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni,attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun 

tributo o tariffa e che, ad oggi, non si rileva alcuna norma che preveda una declaratoria 

precisa ed esaustiva dei predetti; 

RITENUTO comunque individuare tra i servizi indivisibili quei servizi, con i relativi costi, 

alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte e per i quali non è previsto alcun 

tributo o tariffa a carico della collettività:  

- Servizi generali, prestazioni,attività la cui utilità ricade 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 e l’altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare, ad oggi, 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 e l’altro, non ricompresi  pertanto nei servizi a domanda individuale. 

CONSIDERATO CHE i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende 

coprire con il gettito TASI sono quelli di cui  a seguito:  

Servizi Indivisibili Importo 

Illuminazione Pubblica 287.158,00 

Manutenzione Strade 72.000,00 

Polizia Locale 157.617,00 

Anagrafe 52.000,00 

Protezione Civile  11.000,00 

Biblioteca 34.000,00 

Cimitero 60.000,00 

Manifestazioni turistiche 77.000,00 



Manutenzione Scuole 
100.000,00 

Spesa Sociale non coperta da Trasferimenti
330.000,00 

Totale 1.180.775,00 

DATO ATTO CHE la percentuale di copertura prevista  dei servizi indivisibili  è pari al 

46,18 %; 

RITENUTO OPPORTUNO di non avvalersi della facoltà prevista dal decreto legge n. 16 

di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote tasi al fine di finanziare detrazioni a favore 

dell’abitazione principale; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tasi approvato con 

deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 07/03/2016; 

RITENUTO CHE,  pertanto,   risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 

fissazione per l’anno 2016, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio,  delle seguenti aliquote TASI: 

1.   aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille  per: 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011 categoria catastale D/10; 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all’art. 1 comma 

14 lettera c) legge 208/28.12.2015; 

2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,40 per mille  per:  

- Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 



appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- agli immobili di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione (beni merce) 

disposta dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2013 e precisato dalla 

risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il 

periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;  

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie 

catastali da A1/ , A/8 ed A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone 

fisiche, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.  

- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1-A/8  e  A/9 e relative 

pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o dasabili che 

spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1-A/8  e  A/9 e relative 

pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), possedute da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o usufrutto  in Italia, a condizione che non risultino locate o 

date in comodato d’uso. L’imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura 

ridotta di due terzi (articolo 9-bis commi 1 e 2 decreto legge n. 47 del 28 marzo 

2014 convertito nella legge n. 80 del 23 maggio 2014; 

- Altri fabbricati;

- Fabbricati scritture contabili Catg. D non iscritti in catasto e senza rendita, 

posseduti da imprese e distiintamente contabilizzati; 

- Fabbricati gruppo D; 

- Aree fabbricabili; 

VISTA la legge regionale  n. 48/91; 



VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTA la legge regionale  n.30/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.R.EE.LL della Regione Siciliana; 

ACCERTATO che in base alle stime dell’Ufficio tributi, il gettito atteso applicando le 

aliquote e detrazioni sopra indicate ammonta ad € 545.305,92, comprensivo delle misure 

compensative per il minor gettito Tasi; 

STABILITO che, nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20%

dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione . La restante parte (80 %) è a carico 

del titolare del diritto reale; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile del responsabile del Settore Economico-

Finanziario, Dott. Domenico Camarda; 

VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

PROPONE 

A) DI APPROVARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili(TASI): 

1.   aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille  per 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011 categoria catastale D/10; 



- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all’art. 1 comma 

14 lettera c) legge 208/28.12.2015; 

2.  aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,40 per mille  per:  

- Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- agli immobili di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione (beni merce) 

disposta dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2013 e precisato dalla 

risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il 

periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;  

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie 

catastali da A1/ , A/8 ed A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone 

fisiche, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.  

- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1-A/8  e  A/9 e 

relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o dasabili

che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1-A/8  e  A/9 e 

relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), possedute da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o usufrutto  in Italia, a condizione che non risultino locate o 

date in comodato d’uso. L’imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura 

ridotta di due terzi (articolo 9-bis commi 1 e 2 decreto legge n. 47 del 28 marzo 

2014 convertito nella legge n. 80 del 23 maggio 2014; 



-  Altri fabbricati;

- Fabbricati scritture contabili Catg. D non iscritti in catasto e senza rendita, 

posseduti da imprese e distiintamente contabilizzati; 

- Fabbricati gruppo D; 

- Aree fabbricabili; 

B) STABILIRE , nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20%

dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione .La restante parte (80 %) è a carico 

del titolare del diritto reale; 

C) DI DARE ATTO che con il gettito previsto si raggiunge copertura dei servizi 

indivisibili sopraindicati in misura pari  al 46,18%; 

D) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169,della Legge n. 296 del 2006 il 1° Gennaio 2016; 

E) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze attraverso pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 

legislativo n. 360 del 1998; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle 

predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine 

perentorio del 14/10/2016 art. 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015.  

F) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 Dott. Domenico Camarda 



La Commissione Straordinaria 

Vista la superiore proposta di deliberazione 

Delibera 

A. di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI): 

1.   aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille  per 

-   fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011 categoria catastale D/10; 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati di cui all’art. 1 comma 

14 lettera c) legge 208/28.12.2015; 

2.  aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,40 per mille  per:  

-  unità immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 

vigenti disposizioni;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

- agli immobili di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione (beni merce) 

disposta dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 102/2013 e precisato dalla 



risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11.12.2013, per tutto il 

periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;  

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie 

catastali da A1/ , A/8 ed A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone 

fisiche, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.  

- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1-A/8  e  A/9 e 

relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o dasabili

che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

- Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1-A/8  e  A/9  e 

relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7), possedute da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE) , già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o usufrutto  in Italia, a condizione che non risultino locate o 

date in comodato d’uso. L’imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura 

ridotta di due terzi (articolo 9-bis commi 1 e 2 decreto legge n. 47 del 28 marzo 

2014 convertito nella legge n. 80 del 23 maggio 2014; 

-  Altri fabbricati;

- Fabbricati scritture contabili Catg. D non iscritti in catasto e senza rendita, 

posseduti da imprese e distiintamente contabilizzati; 

- Fabbricati gruppo D; 

- Aree fabbricabili; 

B) STABILIRE , nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20%

dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione .La restante parte (80 %) è a carico 

del titolare del diritto reale; 

C) DI DARE ATTO che con il gettito previsto si raggiunge copertura dei servizi 

indivisibili sopraindicati in misura pari  al 46,18%; 



D) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169,della Legge n. 296 del 2006 il 1° Gennaio 2016; 

E) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze attraverso pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 

legislativo n. 360 del 1998; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle 

predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine 

perentorio del 14/10/2016 art. 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015.

F) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 














