
COMUNE DI ADRANO

DELTBERAZTONE ORTGTNAW DEL CONSIGLIO COMTTNALE

No 66 DEL 16.12.2016 Reg. Gen. Anno 2016

OGGETTO: Determinazioni aliquote e detrazioni TASI anno 2017.

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di dicembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune, a seguito dell'invito diramato dal Presidente in data 13.12.2016 prot. n 40791,
in prosecuzione della seduta del 15.12.2016, si è rimito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e

in seduta pubblica.
Presiede la seduta il V.Presidente Pulvirenti

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consigtieri a norma di Legge, alle ore 16:16,
risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A CON SIGLI ERI P A
I ALONGI GIUSEPPE x t6 PELLEGRITI CARMELO x
2 BRANCHINA ANGELA x t7 PERNI AGATINO x

BRIO GIUSEPPE x 18 PETRALIA LUCA CIUSEPPE x
4 BULLA ANNA x 19 POLITI PAOLO GIOVANNI x
5 CALTABIANO NICOI,A x 20 PULVIRENTI NICOLA x
6 CANCELLIERE LUIGI x 21 RICCA GIOVANNI x
7 COCO S,ALVATORE x 22 RUSSANO PIETRO x
I CUSIMANO CONCETTA x 23 SALANITRO CARMEI-O x
9 DELCAMPO GIUSEPPE x 24 SAMPItrRI GIORCIO x
l0 DI PRIMO AGATINA x 25 SANTANGELO CARMELO x
l1 FRANCO PIETRO CARMINE x 26 SCAFIFI VALERIA x
12 LEOCATA MARIA ELISA x 27 SCARDINA PIERRE FRANCESCO x
13 MANNINO FRANCESCO x 28 TROVATO ADELE x
14 MAVICA PIETRO x 29 vERZt' PIERO x
15 MONTELEONE CARMELO x 30 ZICNALE ALESSANDRO x
ASSEGNATI 30 _ IN CARICA 3 )

PRESENTI NO 18 ASSENTI NO 12

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Gangemi
Vengono nominati scrutatori: Di Primo, Sampieri, Russano.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la convocazione del Consiglio Comunale prot.n' 40791 del 13.12.2016 con i relativi punti

all'O.d.g;
Vista la proposta n' 255 del 06.12.2016 relativa a " Determinazioni aliquote e detrazioni TASI
anno 2017 " corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile

del Settore interessato;

Sentiti:
- la relazione del Responsabile del Settore Finanziario;
- gli interventi dei Consiglieri Comunali, giusta verbale di seduta, allegato al presente atto per

formame parte integrante. redatto dal personale addetto al servizio di stenotipia;
Il Presidente, conclusi i vari interventi e conclusi Ie dichiarazioni di voto, indice la votazione

sulla proposta di delibera n'255 del06.12.2016, così come di seguito riportato:

Presenti e votanti no: l6. Favorevoli : * ,gJiiljlfi;";;.;::T:; 
?, 

Campo. Branchina, Russano, rrovaro, Mannino.

Contrari : no 3 (Bulla, Alongi, Pellegriti)

Astenuti: no 3 (Brio, Sampieri, Cancelliere)

Per quanto sopra
DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n. 255 del 06.12.2016, avente per oggetto

"Determinazioni aliquote e detrazioni TASI anno 2017", che si intende integralmente trascritta ad
ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per [a motivazione e

per la parte dispositiva:



I

COMUNE DI ADRANO
(PROVINCIADI CATANIA)

PROPOSTA DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazioni aliquote e dettazioni TASI anno 2017.

prot. n,? 5{
bB 0tc,2016

1 Fase - PROPONENTE: Giunta Comunale

3) ATTESTAZIONE COPERTURA

O MANCA LA COPERTURA

tr PARZIALE COPERTURA PER €.

tr SPESA NON PREVISTA

tr IMPEGNO PROWISORIO BILANCIO 2OO-
N CAP SERV.-INT-

IÌ RESPONSABILE DÉL SERVIZIO

TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSIECUO
DELL'ITER

PROT. N DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINANZIARIO

TRASMESSA AL DIRETIORE GENERALE PER IL PROSIEGUO
DELL"ITER

PROT, N-DEL_

IL RESPONSABILE DÉL SERVIZO

RISULTATO ISrRUTTORIA

3 Fase-SEGRETARIOGENERALE

'D RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA
PROT. N-DEL-

IL SECRETARIO GENERALE

RITRASMESSA DAL SEfiORE
PROT. N.-DEL

IL RESPONSABILE DI AREA

TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE
ADRANO Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

i',.j.:t. ,'.',7-,\'ì r\is. CC:,:l \.,';r:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PR.EMESSO CHE:

. l'art. l, comma 639, L. 141 del27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha isti-
tuito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'lmposta Municipale Propria (lMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e dei terreni , e da

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a cari-
co sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 210912014 è stato istituito, a decorrere da

l'gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal lo gennaio 2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi

del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. I della Legge 14112013;'

- il comma 676 dell'art. I della Legge 14712013 fissa nella miqura dell'l per mille l'aliquota di base della
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino
all'azzeramento;

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 14712013, impone ai Comuni 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 3 1 dicembre 2013, fissata al

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. I della Legge 14712013 prevede che i limiti stabiliti dai due

precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare
ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto

dall'articolo l3 del citato decreto-legge n. 20112011r;

VISTO che la legge 28/1212015 n. 208 ( legge di stabilità anno 2016) all'art. l, comma 14, ha disposto, con

decorrenza lo gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; in particolare il comma 14,

punti a)eb)prevede: "14. All'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad obitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nu-

cleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle cdtegolie calastali A./1, ,4/8 e A/9»;

b) il comma 669 e'sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o lo
detenzione, a qualsiasi titolo, di fobbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogyi caso, dei terre-
ni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertilo, con modiJicazioni,
dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, escluse quelle classirtcarc nelle categorie catastali A/1 , A/8 e

A/9»";

CONSIDERATO che con il predetto comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione del-

la TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che

l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per

le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali All, N8 e N9;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 34 del 0210912014 avente ad oggetto "Determinazioni ali-
quote e detrazioni TASI anno 2014" confermate automaticamente anche per l'anno 2015, con laquale sono

state approvate le aliquote e le detrazioni della TASI

RICHIAMATA la deliberazione del C.C.n.31 del0310612016 di conferma delle aliquote TASI per I'anno
20t6;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 50 del 310912016 con la quale è stato deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario prevista dall' art. 243 bis del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.;



VISTO il comma 8, lett. a) del predetto art.243 bis il quale prevede'1lfne di assicurare il prefissato gra-
duale riequilibrio finanziario, per lutlo il periodo di durata del piano, I'ente: a) può deliberare le aliquote o
tarife dei tributi locali nella misura massimo consenlita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte
dalla legislazione vigente ;

RICHIAMATO l'art. l5l, comma l, del D.Lgs. n.26712000, modificato dal D.Lgs. n. 12612014, in base al
quale "Cli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 3l luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 3l dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilan-
cio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, os-
servando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. ll8, e

successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'intemo, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita [a Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze 1 rr /
CONSIDERATo che con deliberazione di C.C. ,.b2a"l 16 fi tl (3no ,,u," deliberare te aliquote e te de-
trazioni IMU per l'anno 2017 nella misura massima del 6 per mille per l'abitazione principale classificata
nef la categoria catastale A/l - N8 - N9 con la detrazioni di € 200,00 e del 10,60 per mille per tutti gli altri
immobili comprese le aree edificabili;

PRESO ATTO pertanto che per effetto del comma 677 (richiqmato dal comma 640) dell'art. I della Legge
14712013 il quale impone ai Comuni 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'lMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile, non è possibile prevedere alcun aumento del tubuto in oggetto;

RITf,NUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in
quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della tnancàr.za di entrate derivan-
ti da detto tributo;

VISTO il vigente Regolamento comunale per I'applicazione della IUC - componente IMU- approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 02 settembre 2014, modificato in base alle disposizione
dettate dalla predetta legge di stabilità e sottoposto attualmente al parere dell'Organo di revisione contabile
ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.:

DATO ATTO che la competenza a deliberare in merito all'approvazione delle aliquote TASI è
del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione di G.C.n.167del 1511112016 avente ad oggetto " Determinazioni aliquote e detrazioni
TASI anno 2017 - Atto di indirizzo":

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilita dell'Ente

l.

2.

t_

PROPONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di stabilire che per l'anno 2017 non è possibile prevedere alcun aumento dell' aliquota TASI consi-
derato che le aliquote dell'UMU sono state fissate nei loro importi massimi previsti dalla legge

Di riservarsi l'adozione di ulteriori eventuali determinazioni in materia in caso di modifiche lesisla-
t ive-

Di dispone altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale così come previsto dalla
normativa vigente.

4.

5.



REGOLARITA' TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi

dell'art.53 della Legge n.142190 così come recepita dalla L.R. n.48/91 .

Adrano.ti lJ,'t' I L - Lù15

. RE GOLARI T.À CO N TAB ILE :
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai

dell'art.53 della Legge n.142190 così come recepita dalla L.R. n.48/91.

.l
Adranoli tl,'. IL - /.oi1.-



Trattazione sesto punto all'ordine del giorno

PUNTO SESTO: "Determinazioni aliquote.e detrazioni TASI anno 2017"

Presidente - Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno determinazioni aliquote e detrazioni TASI anno
2017. Questa già l'ha spiegata la dottoressa Garofalo, insieme all'lMU. Ci sono interventi?

Dotloressa Garofalo - Sono legate le due imposte, lo avevo detto prima.

Presidente - Per dichiarazione di voto?

Votazione

Presidente - Chi è favorevole all'approvazione determinazioni aliquote e detrazioni TASI anno 2011, alzi la
mano: Santangelo, Di Primo, Del Campo, Branchina, Russano, Trovato, Mannino, Pulvirenti, Mavica, Coco.

Chi è contrario? Bulla, Alongi, Pellegriti.
Chi si astiene? Brio, Sampieri, Cancelliere.

Esito della votazione

Presidente - l0 voti favorevoli,3 contrari,3 astenuti. La delibera viene approvata.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere anziano Il SegTetarib Generale

ll sottoscrifto vice Segretario Comunale cenifica su conforme atlestazione del Responsabile che la presente

deliberaziong è stata affissa all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi a far data

dar ? fi lì;il, ?ill§ ar rl L... ì, ?n1?

Li

Il Responsabile della Pubblicazione
( Domenico Burzillà )

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PAB BLICAZIONE

CERTI FICATO DI ESECUTIWTA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ulficio
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ........, essendo:

( ) Atto immediatamente esecutivo (Att.12 - 2' co. L.r. n'44l91)

( ) Atto divenuto esecutivo (Art. l2 1 
oco. I-.r. n'44191)

Adrano,

Il Responsabile del Procedimento
( Domenico Burzillà )

II Segretario Generale


