
C O M U N E D I I T A L A 

PROVINCIA DI MESSINA 

VERBALE N°14 del 08.09.2014 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE D E L CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

OG G E T T O : "DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO (TASI) ANNO 2014". 

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di Settembre alle ore 18,30 nell'Aula 
Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 
convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

1) D'ANGELO DOTT. SEBASTIANO A 2) BELLO AGATINO P 
3) BERLINGHIERI SALVATORE P 4) CARONE BIAGIO P 
5) RANE Ri ALESSIO A 6) CUCINOTTA CRISTINA A 
7) GARUFI EDI ALDO P 8) GALLETTA GIUSEPPINA A 
9) BERLINGHIERI CARMINE P 10) MICELI CARMELO A 

11) CICCARELLO ANTONINA P 12) PALO CARMEN P 

Assiste l'adunanza i l Segretario Comunale DotLssa Torella Loredana la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale i l numero degli intervenuti, i l Sig. Bello Agatino Vice Presidente del 
Consiglio Comunale invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



Si passa al 3° punto dell' o.d.g. "Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo 
sui servizi indivisìbili (TASI) 2014.11 Vice Presidente procede alla lettura della proposta 
di delibera. I l Consigliere Carmine Berlinghieri si sofferma nello specchietto dei servizi 
indivisibili e gli salta all'occhio i l costo dello spostamento per €. 19.000,00 circa. I l 
Sindaco interviene e dice che quello è i l costo della borsa lavoro e non quello reale che 
si deve dare all'ATO. Secondo i l Consigliere Carmine Berlinghieri questi soldi 
dovevano essere messi in altro capitolo. L'importante è che non vengano inseriti due 
volte,secondo lui in questo conteggio non ci dovevano stare. 
I l Ragioniere risponde che quelli sono i servizi per i quali i l Comune non percepisce 
entrate. I l Sindaco dice che l'entrata sarebbe stata comunque di 50.000,00, le voci da 
mettere significa mettere i l cittadino a conoscenza che ci sono attività che vengono 
pagati da noi perchè questo discorso mi torna utile nella contestazione con TATO , dove 
si mette €. 97.000,00 come spesa per sporamento. 
I l cons. Palo Carmen chiede se i l Comune ha speso €. 19.000,00 per tutto l'anno. 
I l Sindaco risponde di sì. 
Carmine Berlinghieri chiede se la Polizia Locale ci costa €.42.000,00. I l Ragioniere 
risponde di sì perchè sono a 24 ore. Carmine Berlinghieri dice che come di gruppo 
dispiace votare queste aliquote al massimo perchè va a gravare ulteriormente sui 
cittadini .Bisogna tagliare gli sfreghi. A Itala stiamo facendo soffrire la scuola,qualche 
altro servizio come i lavori negli accessi pedonali alla spiaggia che potrebbero 
comportare responsabilità per i l Comune. Poi io vedo pulmini che fanno servizi per un 
solo utente.Quando i l personale fa straordinario sono spese che si potevano evitare.Si 
rilasciano dei contributi anche come Unione.Cerchiamo di avere una gestione più 
oculata. I l Sindaco dice che grava nel Bilancio i l pulmino del Cimitero che facciamo lo 
leviamo.Carmine Berlinghieri dice che bisogna stare attenti perchè c'è personale che si 
fa l'orario di lavoro da solo. A prescindere dalle appartenenze politiche siamo tutti di 
questo Comune e abbiamo intenzione di ridurre le tasse. 
I l Sindaco dice che sta cercando di ridurre lo straordinario e fare in modo di farlo pagare 
i l secondo mese successivo a quello in cui è svolto. 
Si passa alla votazione. Si approva all'unanimità. Si vota sulla LE. Si approva 
all'unanimità. Alle ore 19,00 la seduta è chiusa. 



I L CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO i l Presidente; 
VISTA la proposta allegata alla presente; 
UDITO i l dibattito in aula 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
AD UNANIMITÀ' DI VOTI 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa allegata alla presente per fame parte 
integrante e sostanziale , avente ad oggetto: "Determinazione aliquote tributo ( TASI) 
anno 2014". 

I L CONSIGLIO COMUNALE 

Indi CON SEPARATA VOTAZIONE 
AD UNANIMITÀ' P A L E S E M E N T E ESPRESSI 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE i l presente provvedimento immediatamente esecutivo 



COMUNE DI I T A L A 
(PROVINCIA DI MESSINA) 

Proposta di delibera per i l CONSIGLIO COMUNALE 
(redatta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90) 
PROPOSTAN. 4 U DEL 0Lj- Q§ - \U 
O G G E T T O : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE D E L 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) ANNO 2014. 

I L SINDACO 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
VISTO in particolare i l comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi ed i costì individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili"; 
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. 
VISTO i l D.M. 18/07/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2014 al 30/09/2014: 
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
RICHIAMATO i l regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4^ del / ' Q" ' y , ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
RILEVATO che. 

- i l tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 
e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 
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10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del 
regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che: 
• i l comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino 
all'azzeramento; 

• i l comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per 1TMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per i l solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

• i l Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 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'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere i l limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, i l Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

RITENUTO di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale pari al 
15,51% la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 
2014 pei i seguenti servizi: 

Servizio Voci di costo 
Anagrafe e stato civile €. 115.900,00 
Polizia Locale €. 46.120,00 
Viabilità, circolazione stradale e servizi €. 31.520,00 
connessi 
Pubblica Illuminazione €. 103.919,00 
Spazzamento strade €. 19.200,00 
Protezione Civile €. 7.500,00 
Totale Complessivo €. 324.159,00 

CONSIDERATO che la copertura del 15,51 %, pari a €.50.275,50, dei suddetti costi può essere 
ottenuta applicando l'aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali e loro pertinenze non 
soggette ad IMU, garantendo la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili 
del Comune attraverso il pagamento della TASI. 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio a garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune 
ne ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad €.50.275,50; 
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CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote TASI: 

1) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze, diverse da quelle di lusso 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliare assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse 
dal pagamento dell'IMU; 

2) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 
precedente; 

DATO ATTO che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale, quali i casi previsti dalPart.13, comma 2, del D.L. n.201/2011, la TASI è dovuta dal 
detentore nella misura del 10 %, la restanti parte è a carico del proprietario; 
VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio dì previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997"; 
VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale; 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 
ed i l parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
CONSDDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta delf W-f'Wth ; 
VISTO i l D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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PROPONE 

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente 
richiamate: 

A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
1 - aliquota del 2,5 % per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da 
quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le 
unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale e 
relative pertinenze, escluse dal pagamento dell'IMU; 
2 - aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 
precedente; 

B) di dare atto che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, quali casi previsti dalPart.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, la TASI è 
dovuta dal detentore nella misura del 10 % dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'abitazione e la restante parte è a carico del proprietario; 

Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del 
Federassimo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 , comma 3 del d. lgs. 
28.09.1998, n. 360 e ss. mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge. 
Di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, dal 1 Gennaio 2014. 
Di dichiarare, i l presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
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O G G E T T O : DETERMINAZIONE A L I Q U O T E P E R L'APPLICAZIONE D E L 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) ANNO 2014. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente 
atto. 

Data 0 Ci - D $ - £û I 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere .[̂ .ft.$?ft.T?̂ .?Lfc'....di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria , la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina 
alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse . 

Data ®k~ 0 3 - ÌJòìk 

Responsabile del Servizio 
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COMUNE Di ITALA 

(PROVINCIA Di MESSINA) 

PARERE DEt REVISORE DE! CONTI 

OGGETTO : PARERE DEL'. ORSANO DJ REVISIONE SULLA PROPOSTA DI 

APPROVAZIONE C : ' :l - l\ l'.r.l REGOLAMf ' ^ 0 E SULLE ALIQUOTE TASI 

ANNO2014, 

Al SENSI E PER C l. zi-JAñT. 2¿S ZOfviMA 1, LETTERA B DELTUEL 

COSI' COME NO J -_C\L. :74,'20I2 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA L~"-G6£ 213/2012. 

L'anno 2014 il giti v ! : bre il se Coscritto Dott. Giuseppe Maria 
Scarcelia, revisore dei ce .1: i e l Comune di Itala, ha preso visione della 
proposta di approva: b . ; -À ¿egolamartYO TAS i e delle aliquote per 
l'annualità' 2014. 

•-.¿i ¡Vi ESSO 

- che il d.l. 174/2112 ao rigrazie ne dell'art. 147 del D.lgs 2677200 

prevedesignificaü/e modifiche al sistema dei controlli interni con 
rafforzamento ce:-a partecipazione della Corte des Conti sulla gestione 
degli enti terrete r r li; 



- che lo stesso decreto prevede il necessario adeguamento dei 
regolamenti comunali ai!e normative ivi contenute; 

- che il D.L 174/2012 a modifica dell'art, 2 3 3 del D. Igs. 267/200 
introduce ulteriori compiti In capo all'organo di revisione prevedendo la 
necessaria formulazione di parere in merito a proposte del regolamento 
di contabilita', economa, o^atr imonic e di applicazione dei tributi locali: 

- i regolamenti in:rodc?t e v a d o n o , in aderenza con la normativa 
relativa, la modalità .azione del Tributo sui servizi indivisibili; 

- le aliquote TASI per l a i 14 risultano conformi all'impianto 
normativo vigerla; 

- i l parere favorevole di regolarità' tecnico e contabile wspresso dal 
responsabile dei servizi: finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL; 

- il contenuto delle proposte formulata; 

Tutto ciò' premevo .* cer.s. -erato io scriverle Revisore 

Esprime ai sensi e per gì esatt i dell'art 23S dei O.Lgs. 267/2000 

parere favorevub 

AH'approvaziona ietta proposta di adozione dei regolamenti e delle 
aliquote TASI PER L'ANNO 2014. 

Itala li 05 Setter il -e 2014 i l REVISORE DEI CONTI 

RILEVATO CHE 



I l presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

^CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

REFERTO DI PUBBL1CAZION 
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.267/2000) 

REG. PUBBL. N° i %'0 del Qrj - O 5 - jùi Q 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi 
dell'art. 11 della Legge Regionale n° 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio i l 

QCÒ ~ D J - ¿0/4 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al A l f O ^ " 2x> / ̂  
Itala lì 

IL MESSO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa Deliberazione, è divenuta esecutiva i l Off" OS ~ '¿^1 fy" ai 
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto: 

o sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione; 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

Itala lì 0 j?~ Q V to/c( X ^ ^ N 
I L SEGRETARIO COMUNALE 


