
Deliberazione n. -,--20___ 

del 31/~3/2017 

Setto re 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELlBERAZIONE DEL CONSIGLlO COMUNALE 

Imposta Unica Comunale - Tassa sui servi z.i indiv isiblli (T,A.S J): Approvazione delle aliqllole 
OGGETTO: per l'anno 20 17 . 

L'anno duemi ladiciassene addì treTlttmo del mese d i ---,m:::ar::.:z:::D~_ ____ ~+~__ 

alle ore 19 , 00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala de lle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Cons igl io , a mente dell ' art. 20 della L.r. 7/92, ~su propria 

deten n i naz io ne D rich iesl(I del Sindaco D domanda moti val3 di un quin to de i ConsigJieri in caric~ si 

e riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria,tù?gf~ diagg i orname1to in prosecuzione nelle 

persone dei Consigl ieri Sigg.ri: 

N. CONS1 GLl ERI N. 
CONSIGLIERIO,d P a O,d p a 

I) SPEDALE Luciano x Il ) VEGA SalvalOre x 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi X 
J) GIACOBBE Filippo X 13) CASTROGIOVANN I Gianfi'anco X 
4) LOVOTRl CO Santa X 14) BALSAMELLO Salvalore X 
5) DI COSTA Maria X 15) IlONELLl Giuseppt' X 
6) TROVATO Grazia X 16) CATAI.ANO Aurora X 

I 7) 
CONSENTINO Annari!a X 17) LA GIGLIA Francesco X 

8) LI VOLSl Sigismundo E 18) SCINARDI Dario X 
9) CASTROG1 OVANNl Cannela X 19) D'AllO M ichele X

I IO) COMPOSTO Sergio X 20) PlCONE Mariangela X 

con la panecipazione del Segretario Generale Sig. ra D_tt _,__ _ara _ _____ _ZINGA Lt d_ _ ssa_M_ _ 

assume li) Presidenza il Sig.ra CONS8NTINO dott . ssa Annarita 

il quale riconosciuta lega le l'adunanza, inizia la trattazione dell'a rgomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. __7_ _______ dell'ord ine de l giolTlo. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig . e gli 

assessoriSigg. _ _ _ __~_ _ __________ _ ___ __~_______ ______ 

Si da atto che ai <:;ensi dell ' art. 184 ultimo comma del l' Ol'd. EE.LL gli :.crutatori designaLi sono i 

consi gl ier i 



11 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare a lla trattazione del punto 9) posto 
al l'ordine de l giorno, riguardante l'approvazione dell'al iquota del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per l'anno 20 17. 

Rientrano i consig lieri: Spedale, Trovato, Lo VotTico e la Gigl ia (presenti 14 ). 

Esce il cons. Scinardi (presenti 13) . 

Il Presidente in troduce l'argomento e ricorda che il Vice Sindaco ha relazionato sulla TASI 
anche al punto precedente. 

Il cons. La Giglia rimarca l'es igenza di non vessare i cittad ini. Si rammarica che 
l'emendamento non è passato anche per l'assenza di alcuni componenti del gruppo di 
minoranza. Propone di vo tare l'emendamento (presentato dtl l gruppo politico di minoranza 
che vedrebbe azzerata (O per mille) la tassa sui servizi indivisibili). 

Il cons. Lo Votrico si associa a nome del Gruppo PD anche perché quando è stata is tituita s i 
era detto che sarebbe stalQ per l anno. 

11 Pres idente acquisisce il parere del di rigenre la ragioneria sull'emendamento proposto dai 
consiglieri Giacobbe, La Gi glia; Lo Votrico, Li Volsi, Composto c Spedate. 

11 dr. Li Calzi, dirigente la ragioneria, riferisce che il parere è come quello espresso per 
l ' argomento precedente (IMU). 

Per dichjaraz ione di voto il cons. Cas trogi ovanni G. ricorda che la sua motivazione è quella 
riportata in occasione della approvazione lMU. 
Annuncia il voto contrario al presente emendamento, riagganciandosi alle stesse 
motivazioni espresse poc'anzi. Preannuncio quindi il voto fav orevole alla 'Proposta 
de ll ' Ufficio. 

Il Pres idente indice la votazione sul! 'emendamento presentato dal gruppo politico di 
mi noranza (G iacobbe, La Giglia, Lo Votrico, Li Volsi , Compos to e Spedale) che vedrebbe 
azzerata (O per mille) la tassa sui serv izi indiv isibi li . 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato: 
Consigl ieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 4 (La Giglia, Lo Votrico, Spedale 
e Trovato) - Contrar i Nr. 9. 

In dipendenza dei superiori ri sultati IL CONSIGLIO COMUNALE NON APPROVA il 
su periore emendamento. 

Escono per protesta i consiglieri: Trovato, La Gig lia, Lo Votrico e Spedale (9). 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Pres idente pone a i voti la proposta 
dell'ufficio. 

Procedutosi alla relativa votazione: per alzata e sedu ta, si è avu{Q il seguente ri sultato 
accertato da lla Pres idenza con " assistenza degli scrutatori già nominati : Consigl ieri Presenti 
e Votanti N r. 9 - Voti favorevoli N r. 9 assent i I l. 



In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore - Ufficio Tributi avente per 
oggetto: "Imposta Unica Comunale - Tassa sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione 
delle aliquote per l'anno 2017."; 

VISTO il parere tecnico e contabile, reso sulla proposta ai sensi dell 'art. 53, l ° comma, 
della L. 142/90, recepita con L.r. 48/91 , come modificata dalla L.r. 30/2000; 

VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Permanente. 

SENTITI gli interventi sopra riportati; 

SENTITO il parere tecnico e contabile espresso dal dirigente del II settore 
sull' emendamento che viene di seguito riportato: "parere tecnico favorevole, evidenziando 
che con l'emendamento si concretizza una riduzione di Entrate per Bilancio comunale da 
recuperare o con nuove Entrate o con riduzione della spesa al fine del raggiungi mento 
dell'equilibrio di bilancio per come disposto dalla Legge. Parere contabile favorevole per le 
stesse motivazioni espresse prima". 

VISTO l'emendamento testè votato e non approvato; 

RITENUTO dover approvare la proposta dell'Ufficio; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati ; 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 2° Settore - Ufficio Tributi avente per oggetto: 
"Imposta Unica Comunale - Tassa sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle 
aliquote per l'anno 2017", unitamente all ' allegato "A", nel testo allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente per le 
motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l'immediata esecutività dell' atto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione, espressa per alzata e seduta: 
Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 9 - Voti favorevoli Nr. 9 - ad unanimità di voti, dichiara 
l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse nella proposta. 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
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~ 
COMUNE DI NICOSIA 

II SETTORE- UFFICIO TRIBUTI 

Su proposta dell' Amministrazione 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Tassa sui servizi indivisibili (T ASI) Approvazione 
delle aliquote per l'anno 2017. 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01101/2014, 
dell'imposta unica comunale (IUe), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 
13 del D.L. 06/1212011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa 
sui rifiuti (TAR!) e dal tributo per i servizi indivisibili (T ASI); 

Viste le disposizioni dei commi 669 - 703, del citato articolo 1 della ·legge 27/12/2013 , n. 147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (T ASI); 

Visti inoltre gli articoli l e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazionidalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

Viste le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e alla 
legge 27dicembre 2013, n. 147, che per l'anno 2016 ha previsto, rispetto all'anno 2015, novità in 
materia di IMU e TASI e precisamente: 

- è stata abrogata la facoltà di prevedere l'equiparazione all ' abitazione principale in caso di 
comodato d'uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado (genitorelfiglio); 

- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini · IMU e 
TASI per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

. entro il primo grado (genitore e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di 
quelle classificate nelle categorie catastali All , Al8 e Al9, a condizione che: 

il contratto di comodato sia registrato; 
il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia, e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 

. comodato; 
il beneficio si applica anche . nel caso in cui il comodante oltre all' immobile concesso in . 
comodato pOssieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali All, Al8 e 
A/9; 
il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposito modello di dichiarazione (IMU), 
di cui all'art.9, comma 6 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011; . 

. - è stato previsto che, in caso di immobili locati a canone concordato di cui ali 'art. 2 , commi 3 e 4,e 
artA, commi 2 e3, della legge 9 dicembre 1998, nA31 , l'imposta è determinata applIcando 
l'aliquota stabilita dal Comune con Una riduzione del 25 per cento; 

-l 'art.l, comma 14, ha J;11odificato, i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della legge 27 di~emòre2013 
n.147, disponendo per ia 'fASI le seguènti modifiche: · . , 



a) l'esclusione (nuovo comma 639) della TASI ''per le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzaJore e dal suo nucleofamiliare, ad eccezione di quelle . 
classificate nelle categorie catastali All, A/8 e A/9 (abitazioni principali di lusso)"; 

b) il nuovo comma 669, ha stabilito, a decorrere dal 10 gennaio 2016, come presupposto impositivo, 
"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 (IMU) di cui all'art. 13, comma 2, del D.L 6 dicembre 2011, n.20l, convertito, 
conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali All, A/8 e A/9"; . 

c) il nuovo comma 678 ha stabilito, a decorrere dal l o gennaio 2016, che: "Per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui ali 'art.l 3, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124, e successive modificazioni, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo. Per ì fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttric~ alla velldita~ 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 
0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta .aliquota, {n aumento, sino allo 0,25 per 
cento, · o, in diminuzione, fino all'azzeramento". 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,n.43l, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per 
cento n. 

d) il nuovo comma 681 ha previsto, a decorrere dallo gennaio 2016, che: "Nel caso in cui l'unità 
. immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
quest'ultimo e l'Occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria" L'occupante versa 
la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
d~ll'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. 
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui 
l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali All, Al8 e Al9, il possessore versa la · TASI nella 
percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato 
invio della delibera entrO il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688,ovvero nel caso di 
mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo" 

Visto l'art.1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), il quale ha 
previsto che" Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015 ... ..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui · 
rifiuti (TAR1) di cui all'art. I, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, né per gli eTlti locali 
chedeliberclno il ptedissesto, ai sensi dell'art. 243 bis del testo unico di cui al decretolegis Jativo 18 
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di 
cui al decreto legislativo n.267 dii 2000;'; .. 

Visto l'art.i, comma 42 della legge 1 i dicembre 2016, n.232 (Leggedi Bilancio 2017), il quale, 
attraverso la modifica del comma 26, sopra citato, stabilendo "al comma 26 le parole: "per l'anno 
2016" Sono sostituite dalle seguenti 'per gli anni2016 e 2017", ha esteso al 2017, il blOèco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 20 16, sono 
rimaste escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa suÌ rifiuti (T ARI), le 

. variazioni disposte dagli · enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto: . . . 



Richiamati: 
.: il comma 683, dell'art. 1 , della legge 27 dicembre 2013,n.147; il quale stabilisce che ' " 11 
Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione .... , le aliquote della TASl,in conjòrmità con i servizi ,ed i costi individuati 
cii sensi della lettera b), del cammei 682 e pòssono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili "; 

- l' art. 1 , comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, dove si prevede che gli Enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
lO gennaio dell'anno di riferimento; 

-1'art.15l', comma 1, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il. 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la ~onferenzaStato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 

- l' art. 1 , comma 454, della legge Il dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017), il quale ha 
stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017, 
di cui all' art.15l del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; è differito al28 febbraio 2017; 

- l'art.5, comma Il, del D.L. n.244/2016 (decreto mille proroghe), il quale ha prorogatO la scadenza 
di approvazione del bilancio di prevìsione, stabilendo che "II.termine per 'la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del decreto legislativo J 8 agosto 
2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il 
comma 454 dell'art. 1 della legge II dicembre 2016, n.232". 

Visto il regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
nelle sue tre componenti 'IMU, TASI e TARI approvato da Consiglio Comunale con la delibera n.74 
del 29 settembre 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.59 del 30 settembre 2015, con la quale sono 
state approvate, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione della Tassa sui, servizi ' indivisibili 
(TASI), (fissate nella misura dell' 1,50%rapplicate anche per l'anno 2016; 

Ricordato che la T ASI: 
- è destinata alla copertura dei servizi indivisi bili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai 
sensi del comma 682, lettera b), punto 2 dell'art.1 della legge n.14 7/2013; 

- che con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

- ha come presupposto impositivo 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 fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali All, Al8 e A/9; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è corrlUne ed è 
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi de Il 'art. 5, commi i ,3,5 e 6 del D.Lgs. 
n.50411992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13, del D.L. n.201l2011, con l'applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti; ' , 

- è dovuta da chiunque possieda O detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al nuovo 
comma 669, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e' gli 'utilizzatori dall'altro; 

.. ' , . 



- è versata, alle scadenze, come previsto dal vigente regolamento, in due rate: la prima scadente il 
16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque cons€ntito il pagamento in un'unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno; 

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini T ASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria (IMU); 

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 

Viste le seguenti risuItanze ai finì del calcolo previsionale del gettito rASI: 
- versamenti in autoliquidazione TASI per l'anno d'imposta 2016 pari a € 320.485,99; 
- le nuove disposizioni della legge di stabilità 208/20 15 che esclude alcune fattispecie dalla 
T ASI con conseguente ristoro di gettito da parte dello Stato, ad oggi, quantificato in € 

Ritenuto sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti previsioni di 
gettito: TASI anno 2017 € 280.000,00. 

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
dell'art. 12 della legge regionale 23 dic~mbre 2000n.30; 

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

Al Consiglio Comunale, secondo le indicazIoni impartite dell'Amministrazione, con le motivazione 
espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

Di prendere atto delle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 
2016) all' art. 13 del D.L. '6 dicembre 20 Il, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 201 1; 
n. 214, e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ,per l'anno 2016 ha previsto, rispetto all'anno 

, " 201 5, novità in materia di IMU e TASI indicate in premessa. 

Di prendere atto che l'artI comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 
20 16)~ per l'anno 2016, ha disposto la sospensione ' dell' efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura dei tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tasSa sui rifiuti 
(T ARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario. 

, , 
, , 

Di prendere atto, altresì, che l'art. 1 , comma 42 della legge Il dicembre 2016, n.232 (Legge di 
Bilancio 2017), attraverso la modifica dell'art.! comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208 
(Legge di Stabilità 2016) ha esteso al 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 
delle regioni e degli enti locali. Sono rimaste escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente 
previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o 
il dissesto. 

Di approvare per l'anno 2017 le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI), di cui all'ati. 
1, contina 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n.l47 e s.m.i., per come detétrninate nella loro 

' misura e riportate nel documento allegato "A", alla presente deliberaziorie, che ne cOstituisce parte 
integrale e sostanziale, riformulato alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 
2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016). e dalla legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 

" 2017). 

Di prendere atto che il gettito della TASI, viene stimato, per l'anno 2017, con applicazione delle 
' aliquote per come da allegato alla presente, in circa € 429.898,68, che sarà destinato alla c()pertura, 

anche se parziale, dei costi riferiti ai: seguenti servizi indivisi bili: llIuminazione pubblica, Viabilità, 
Circolazione Stradale e Servizi connessi, Manuterizione verde, Manutenzione Cimiteri, Tutela del 
,Patrimonio Culturale, Protezione Civile, Polizia Locale: 

. , ., 



Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione della TASI copre parzialmente i costi riferiti 
ai servizi indivisibili . 

. Di stabilire, altresì, che la scad~nza per il pagamento della T ASI sono di norma quelle previste per 
il pagamento dell'IMU, e precisamente: due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. 

Di dare atto e stabilire che le aliquote TASI, · per specifico disposto di legge, hanno decorrenza dal 
lO gennaio 2017. 

Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T ASI e non 
interessati dalle modifichè, si rimanda al regolamento approvato con · deliberazione del Consiglio 
Comunale n.74 del 29 settembre 2014; 

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro iltelmine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione; . 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000, stante il diretto collegamento con il Bilancio esercizio finanziario anno 2017, a copertura 
finanziaria di spese consolidate per i servizi indivisibili e l'obbligo di legge del mantenimento degli 
equilibri di bilancio. 

Il Funzionario Responsabile 
dott.ssftalvina Cifalà 

V\/ . 

".", . 

te 
vannl 



TIPOLOGIA 

FABBRICA TI diversi dall'abitazione principale appartenenti alla 
categorie catastale: 

A (abitazioni - cosiddette seconde case) 
C2, C6, C7 (magazzini, garage, posti auto, tettoie) 

F ABBRlCA TI adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 
solo categorie catastali All, Al8 e Al9 

FABBRICATI appartenenti alle categorie catastali: 
AIO (uffici e studi privati) 
B (colonie, asili, ospedali) 
C 1 (negozi, bar, botteghe) 
C3, C4 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali pe 

esercizi sportivi) 
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi, istituti di credito, 
cambio) 

TERRENI AGRICOLI 

FABBRlCATI RURALI ad uso strumentale, di CUI all'art. 9, 
comma 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557. 

AREE FABBRICABILI 

F ABBRlCA TI costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati (fabbricati merce) art.!, comma 14, lettera c) L. 
n.208 del 28 .12.2015 . 

ote: 
l. Dal 11112016 non è dovuta la Tasi per le unità immobiliari destinate ad abitazion 
principale, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare con le esclusioni 
di quelle classificate nelle categorie catastali NI ,N8, e N9, così come previsto dall 'art.! 
lUOVO comma 639, della L n.147/2013, modo dal comma 14 I.a) art.! L. n.208 del 28.12.2015 . 

. L'occupante, non essendo stata prevista nel Regolamento della Tasi la misura percentuale 'Y< 
nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
ersa la Tasi, nella misura del 10%, cosi come previsto dall'art. l, comma 688, L.n.147/2013. 

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull 'unità immobiliare, cosi come 
previsto dall'art. l, comma 681, della L n.147/2013 . 

. Dal 111/2016 non è dovuta la Tasi dagli occupanti inquilini che la destinano ad abitazion 
rincipale con le esclusioni di quelle classificate nelle categorie catastali Nl,N8, e N9 

mentre resta confennata la Tasi a carico del possessore nella misura del 90% così come 
revisto dall'art. l , nuovo comma 681, L.n.14 7/2013 modificato dal comma 14, lettera d) art. I 

L. n.208 del 28 .12.2015. 

ALLEGATO "A" 

ALIQUOTE T ASI 

1,50 per mille 

1,50 per mille 

1,50 per mille 

o per mille 

o per mille 

1,50 per mille 

o per mille 



URGENTE 

~ , . ! 

AI Presidente del 

Co nsiglio 

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTO al punto N. 07 a ll'o.d. g. del Co nsiglio Comunale 

del 29/03/2017 "Imposta Unica Com unale - Tassa sui sel"v izi indivisibili (TASI) a pprovazione 

aliquote per l'anno 201"7. 

I sottoscritti: Giacobbe Fi lippo, La Giglia Francesco, Lo Votrico Santa, Li Volsi 

Sigismundo, Composto Sergio e Luciana Spedale, nella qualità di Consiglieri Comunali 

VISTA 

la delibera del Consiglio Comunale N.59 del 30/09/2015, con la quale sono state approvate, per 

l'armo 2015, le a liquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi [ndivisibili (TASI), fissate nella 

misura dell'l,50 per mille, app licate anche per l'anno 20 16; 

PROPONGONO 

per l'anno 20 17 l'azzeramento (O per mille) della Tassa sui Servizi [ndivisibili (TASI). 

Fatto salvo erron, e/o OmlSSlO l1l , e/o integrazioni, che saranno frutto di discussione o 
modifiche in sede di Consiglio . 

Gli stessi chiedono che la superiore proposta, venga posta ai voti del Consiglio Comunale 
che si terrà in data 29103/20 17. 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione 
~ ovv. C. C. n. CIO del 3 -I - 03 -11.911 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativa a: 
Imposta Unica Comunale - Tassa sui servizi indivisibili (TASI) Approvazione delle aliquote 

per l'anno 2017. 

PARERI 

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30) 

Nicosia, lì 20 marzo 2017 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla 
della spesa di € al C . 010 

L'esercizio ------

Nicosia, lì ~/D11 )1 

II respo~sab~~ S 
dotto Li~alzi 'trio 

"-----

. erazione in oggetto, con imputazione 
. del bilancio per 



1/ presente verbale viene leno, approvato e SOll oscriliO . 

.fiL PRESID ENl E 

IL CONSIGLIERE ANZIANO , . 

;;. I CoJ~ f(

~<--&<..9,'~ ;J . 

per copia conforme all'originale in carta libera Jt~~inistcatiVO per la pubblicazi:e. 

Nicosia, li Q f - Ot -'&,('1 
IL SEGRETARI ERALE 

/ 
J 

CERTIFICATO DI PUB BLICA ZIONE 

Il sott oscritto Segretario Generale, 

CER T lFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comlme per glOfm 15 consecutivi, daJ giomo 

________, (a rt. l l, corruna l °, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'art.J27, comma 2 J, della 

L-R. n. I 7 dei 28/ 1212004 J. 

,Il Responsabile dell a pubblIcazione lL SEGRETARIO GENERA LE, ' 

CERTIFICATO .Ql ESECUTI VITÀ 

Si cenifica che la presente deliberazione, in applicaz.ione della L.R. 3 dicembre 1991, 0.44 , é divenuta 

esecot iva il ----:!. {- () 3 -~o -(1 

D decorsi dìe.ci giorni dalla pubblicazione (al1 . 12, conuna 1 C); 

~ il seguito di dichiarazione di immediata eseculivilà; 

IL SEGRETARIO GENERA LE 

o per copia confonne all 'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia con[omle all'originale; 

Nicosia, lì _________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


