
COMLTNE, DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

Num. 016 del Registro - Seduta del giomo 08.09.2014

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Serwizi
Indivisibili). Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giomo otto, del mese di settembre, alle ore 19,00, in SANT'ANGELO
MUXARO.
A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.4S de11'O.L.P.R.S .29.10.1955, no6 modificato
dalla L.R.48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Sigg.:

1) SPOTO STEFANTA
2) GUELI SALVATORE
3) GRECO GIUSEPPINA MARISA
4) IACONO MARIA TERESA
5) TAVERNA GIUSEPPE SALVATORE
6) CACICIA MARIA RITA
7) ALLETTO SALVATORE
8) MILIOTO ANNALINDA
9) ALESSI MICHELE

10) LATTUCA ENZA
11) ALAIMO MARIO
12) VIGILANTE MARIA CARMELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza i[ Sig. GUELI SALVATORE, Presidente del Consiglio, con la partecipazione
del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di n" 9 Consiglieri su 12 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a

temine dell'art. 30 della L.R. n'9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per
potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Spoto, Iacono e Alaimo

Si dà atto che sono presenti alla seduta il Sindaco Dott. Lorenzo Alfano e gli Assessori Vaccaro,
Scognamillo e Di Sciacca.



Il Presidente dà lettura della proposta posta al 3) punto dell'O.d.G.;

- Ultimata la lettura invita il Rag. Calogero Zuccarello a relazionare sulla proposta indi i
Consiglieri ad intervenire sull'argomento;

- Considerato che nessun Consigliere chiede la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario/Personale che viene
allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Personale sulla
regolarità tecnica;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla regolarità
contabile;

- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Teresa Zambito;

- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della
Legge 8.6.1990, n"142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n'48;

- Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati
espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n' 9 favorevoli, no 0 contrari e no 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore
Finanziario/Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53
della Legge 08.06.1990, n"142 per come recepita dalla Legge Regionale dell' 1 1. 12.1991, n"
48, inerente l'oggetto;

2) Approvare per l'anno 2014, in base alle motivazioni espresse in proposta, le seguenti
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

a) Aliquota TASI del i,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze intese
esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C12, Cl6 e C/7, nella misura
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se

iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, comprese le abitazioni principali e

relative pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, nonché le unità immobiliari
equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. rf 201/2011;

b) Aliquota TASI dello 0,50 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

3) Non stabilire alcuna detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze;



4) Dare atto che:

. le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L.
27 .12.2013, n' 147;

o il gettito del tributo TASI stimato in circa € 58.200,00 consente di ottenere una percentuale
di copertura del costo dei servizi indivisibili richiamati in proposta e sotto indicati pari al
14,09%, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per I'anno 2014:

Polizia Locale € 226.430,00
Manutenzione strade € 15.000.00
Illuminazione pubblica € 145.200,00
Manutenzione aree verde pubblico € 1.000,00
Anagrafe € 2.800,00
Istruzione € 22.631,00
Totale € 413.061,00

5) Incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della presente

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

A questo punto il Presidente propone I'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la proposta del Presidente;

- Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti n" 9 favorevoli, no 0 contrari e no 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



Num.

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di Agrigento

CONSIGLIO COMUNALE _ BOZZA DI DELIBERAZIONE

Del Proposta da : Responsabile Ufficio Tributi

Settore di competenza: Settore Finanziario
Responsabile del Procedimento: Rag. Calogero Zuccarello
Parere regolarità Tecnica : Rag. Calogero Zuccarello
Parere Regolarità Contabile : Rag. Calogero Zuccarello

Oggetto: A.PPROVAZIONE ALIQUoTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del27 .12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1

geruraio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- 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, dol.uta dal possessore di
immobili, escluse 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 frnanziare i costi de1 seruizio di

raccolta e sma.ltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RICHIAMATA la Legge n. 147 del2013 ed in particolare:
- Ì'art. 1, commi da 639 a 704 i quali nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- l'afi. 1, comma 682 secondo cui il Comune detemina, con regolamento da adottare ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgs. n.446197 f imposta unica comunale (IUC), relativamente all'IMU, alla TASI
ed alla TARI;
- l'art. 1, comma 676, il quale stabilisce che 1'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. I1

Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'arl. 52 del D.Lgs. n.

446197 , può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'aft. l, comma 677 , che prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma
676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base a1 quale la somma delle
due aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6

per mille e ad altre minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
A tale comma, il Decreto Legge n. 1612014, aggiunge i1 seguente perio do: "Per lo stesso anno 20I4,
nella determinazione delle aliquote TASI possono esserc superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretoJegge 6 dicembre 2011, n.201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'impostd o altre misure, tali



da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.".
- l'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art.9,
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, secondo i1 quale l'aliquota massima TASI non può
comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

PRESO ATTO che, i1 Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 de1 08/08/2014, ha approvato
i1 regolamento de1l'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina il tributo TASI per i servizi
indivisibili:

VISTO il comma 683 della suddetta Legge n. 147 del 2013 il quale prevede che il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il temine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è

diretta;

CONSIDERATO che è necessario indicare, per l'anno 2014, i servizi e l'importo dei costi che
saranno coperti dalla TASI, anche solo parzialmente;

VISTE le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato e viste le previsioni elaborate dall'ufficio tributi
studiate in modo da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU e della TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppue non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili di seguito elencati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equiiibri di bilancio, di
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per i1 2014, nella misura seguente:

a) Aliquota TASI del 1,50 per mille per le abitazioni principali e relative perlinenze intese
esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e Cl7 , nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, comprese le abitazioni
principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali Nl, NB e A"/9, nonché
per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 2
delD.L. n.201/201rl;

b) Aliquota TASI dello 0,50 per mille per g1i altri fabbricati e per le aree edificabili;

RITENUTO, altresì, di non deliberare alcuna detrazione TASI per gli immobili di cui al punto a)
dato che l'aliquota stabilita non supera il limite del 2,5 per mille, oltre il quale la legge prevede
l'obbligo di deliberare detrazioni d'imposta;

YISTO che attraverso l'applicazione della TASI i1 gettito previsto di € 58.200,00 sarà rivolto alla
coperhra parziale, pari al1'14,09 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti
dall'approvando schema di bilancio di previsione per 1' anno 2014:

Polizia Locale € 226.430.00
Manutenzione strade € 15.000,00

Illuminazione pubblica € 145.200.00

Manutenzione aree verde pubblico € 1.000.00

Anagrafe € 2.800.00
Istruzione € 22.631,00
Totale € 413.061.00



VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 29612006, secondo il quale "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
alf inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO 1'afi. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con D.Lgs. 267 /2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, e dispone che 1o stesso possa essere

differito con Decreto del Ministero dell'Intemo;

VISTO il D.M. del 1810712014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 169 de1 2310712014, che ha differito i1

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2014 a1 3010912014

VISTO I'art. 162, commi 1 e 2, del D.Lgs.26712000, relativo al principio di unità del bilancio,
secondo il quale il totale delle entrate frnanzia, indistintamente, il totale delle spese, salvo eccezioni;

VISTO inoltre l'afi. 13, comma 15, della L. n.21412011 in forza del qua1e, a decorrere dall'anno
d'imposta 2072, tttte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle enhate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 d,el 1997, e

comunque entro trenta giomi dalla date di scadenza de1 termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione, con le modalità fissate della nota prot. 403312014 del 28102/2014 del
Direttore de1 Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo Fiscale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale in vigore:

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Al Consiglio Comunale :

1. Di approvare per l'anno 2014, in base alle motivazioni espresse in premessa, le seguenti
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

a) Aliquota TASI del 1,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze intese
esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali Cl2, Cl6 e C/7, nella
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, comprese le abitazioni
principali e relative perlinenze classificate nelle categorie catastali Nl, Al8 e N9,
nonché per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13,

comma 2 del D.L. n.20712011;

b) Aliquota TASI dello 0,50 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

2. Di non stabilire alcuna detrazione per abitazione principale e per 1e relative pertinenze ;



3. Di dare atto che:
o le aliquote di cui al punto 1. rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678

della L. 27 I 12120 13, n. 1 47 ;
. il gettito del tributo TASI stimato in

percentuale di copertura de1 costo dei
sotto indicati pari al 14,09%, così
previsione per l'anno 2014:

Polizia Locale € 226.430,00
Manutenzione strade € 15.000.00
Illuminazione pubblica € 145.200,00
Manutenzione aree verde pubblico € 1.000.00
Anagrafe € 2.800.00
Istruzione €. 22.63t.00
Totale € 413.061.00

4. Di incaricare il Responsabile del servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n. 267.

circa € 58.200,00 consente di ottenere una
servizi indivisibili richiamati in premessa e

come desunti dallo schema di bilancio di

della
delle



COMT]NE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di Agrigento

PARERI

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la regolarità tecnica i contabile
e copeftura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da .' Responsabile Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
UTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.

SERVIZIO: Ufficio Ragioneria

Per quanto conceme la Regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere FAVOREVOLE

t\, 02t09t2014

del Servizio Interessato

UX'FICIO RAGIONERIA
Ai sensi del1'art.153 comma 5 del D.Lgs.
Si attesta la Copertura Finanziaria

l\ 02t09t2014

1 8 agosto 2000, n.267

Il Responsabile del Settore Finanziario

Vtgìr &1. af- r )i {:(r'". H É Fror-ac"É

}.r{t (,., "- '- T"^- ''- 1*!



Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'ar1.186
dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge
Regionale 15 marzo 1963, n"16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETARIO
. nSPOTO STEFANIA

Il sotto scritto Comunale,

STA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal .......... e

vi rimarrà per 15 giomi consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08.09.2014

X- in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
2 - decorsi 10 giomi dalla pubbiicazione;

Sant'Argelo Muxaro.


