
 
COMUNE DI  GIARDINELLO 

Libero Consorzio Comunale di Palermo 
 

 
 
COPIA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri della CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N.2 del 05/09/2014 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno Cinque del mese di Settembre alle ore 13,00 e seguenti, nella 

sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata con 

D.P.R. dell’11.08.2014, registrato dalla Corte dei Conti il 20.08.2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 28.08.2014  n. 199, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del 

Comune, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000 

Sono presenti/assenti i Sigg. : 

 
 Presenti Assenti 

Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola 
 

Vice Prefetto X  

Dr.ssa Catia Colautti Vice Prefetto 
aggiunto 

X  

Dr.ssa Claudia Poletti Funzionario  
economico 
finanziario 

X  

 
Partecipa alla riunione la Dr.ssa Anna Maria Orlando in qualità di Segretario Comunale titolare 
della sede di segreteria. 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2014 
 



 

1 
 

P R O P O S T A 
 

 Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, esclude le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (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 2011 n. 214 (Tares); 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizi rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”. 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
VISTO l’art. 27, comma 8°, 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’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento”.  
VISTA la comunicazione del MEF prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 che obbliga gli Enti ad 
inserire i regolamenti e le delibere dei tributi comunali sul “Portale del Federalismo Fiscale”, 
assolvendo di conseguenza all’ obbligo di cui all’ art. 13 comma 13 bis e 15 del D.L. 201 del 
16/12/2011; 
CONSIDERATO che nel 2014 rispetto al 2013 verranno a mancare all‘Ente diverse entrate quali l’ 
abolizione contributo ricevuto dallo Stato a titolo contributo minor gettito IMU (abitazione 
principale- € 32.816,09), mancato trasferimento per addizionale comunale energia elettrica (€ 
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39.000,00), riduzione trasferimenti statali e regionali, obbligo di copertura del costo dei servizi 
indivisibili che per questo Ente ammontano ad € 162.287,36 mediante l’ introduzione della TASI;  
RITENUTO dover proporre l’ aumento delle aliquote TASI per l’ abitazione principale dal 1,0 per 
mille al 2,5 per mille, considerato che sulle altre abitazioni  e sulla aree fabbricabili è già applicata 
l’ aliquota IMU del 9,60 per mille, ed il rispetto dei vincoli di cui al comma 677 dell’ art. 1 Legge 
147/2013; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC 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 Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

P R O P O N E 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi 

indivisibili) anno 2014 ; 
- 2,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate 

ai fini IMU; 
- di stabilire, inoltre, l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 

della Legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali 
e relative pertinenze, e per le aree edificabili; 

3) di individuare i seguenti servizi indivisibili di cui all’ allegato “1”, con i relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

4) di stabilire il versamento dell’ imposta in un’ unica rata il 16.12.2014 come previsto dal D.L. 
06.03.2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014; 

5) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2014; 
6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’ art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze, dando atto che l’ inserimento assolve l’ obbligo di 
cui all’ art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e dell’ art. 13, commi 13-bis 
e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;   

7) di pubblicare la deliberazione sulla presente proposta nel sito istituzionale dell’Ente; 
8) di dichiarare la presente proposta di deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ 

art. 12 della L.R. 44/91, considerata la scadenza normativamente prevista (10 settembre 2014). 
 

Giardinello  lì 04/09/2014                                                                      IL PROPONENTE 
                                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario                                                                                                              
                                                                                                          F.to Rag. Salvatore Pavone   
                                                                            __________________________________________ 
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Pareri espressi sulle proposte di deliberazione del C.C. e della Giunta comunale 
ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 recepito con L.R. 48/99, integrato dall’art. 2 
della L.R. 30/2000 ed art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ  TECNICO-AMMINISTRATIVO  
 
 
Visto si esprime parere favorevole. 
 Visto si esprime parere contrario per le motivazioni allegate. 

 
Addì, 04/09/2014                                                                                        
                                                                                             Il Responsabile del Settore Finanziario  

                                                                                            F.to Rag. Salvatore Pavone                                                                                            
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Visto si esprime parere favorevole. 
 Visto si esprime parere contrario per le motivazioni allegate. 
 Parere non dovuto perché la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 
 

Addì, 04/09/2014   
 
 
 

                                                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario  
                                                                                                            F.to Rag. Salvatore Pavone 
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000, e dell’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000, e dell’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000;  
 
Visto il parere FAVOREVOLE del Revisore dei Conti assunto in data 04.09.2014 prot. n. 7364;  
 
Attesa la propria competenza; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare la proposta di deliberazione, avente per Oggetto: Approvazione aliquote 
componente TASI  (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2014. 

 
 Con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la Commissione 

Straordinaria delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991.                                                                                                                         

 
 


















