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COMUNE DI FICARRA 

Provincia di Messina 

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 	 13 del Reg. Oggetto: Determinazione tariffe per l'applicazione della componente TASI 
per l'anno 2014. 

Data 09/09/2014 I 

L'anno duemilaquattrdic il giorno nove del mese di settembre 
alle ore 19.15 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in sessione urgente che è stata partecipata ai signori consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale 

RUSSO Lucia I Presente 

4 I CAPUTO Andrea IAssente 

5 i CAMPO Giuseppe IAssente 

al PASSALACQUA Vittorio IPresente 
I 

I Presente: I Manganaro~-
ZENONE Manuel ! Presente 

9 I MARCHESE Francesco I Assente
I I 

i 10 I MARRAFFA Alice IPresente 

: 11 I CARINI Basilio I Presente 

12 1 FARANDA Daniele Alessio IPresente 

Consiglieri: Assegnati: 12 In Carica: 12 I Assenti 3 

Presenti 9 


Presiede il Sig. Emilio Ricciardo nella sua qualità d Presidente 

Partecipa il Segretario Comunale Signor Stancampiano Dott.ssa Carmela 

La seduta è pubblica Nominati scrutatori i Signori : 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

Consigliere 

Ricciardo Emilio 

RAVI' Sebastiano 

Presenza 

I Presente 


IPresente 




In continuazione di seduta del 9 settembre 2014 

Si dà atto che sono presenti il Sindaco Ridolfo e gli Assessori Fallo Marcello e Ricciardo Antonino; 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

.ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90, n. 142 recepita dalla L.R. 11.12.91 n. 48 come modificato 
dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

hanno espresso parere FAVOREVOLE; 

Intervengono: 
• 	 il Vice Sindaco Fallo il quale relaziona sull'argomento all'ordine del giorno evidenziando che 

l'Amministrazione è venuta nella detenninazione di abbattere la TASI e ciò per venire incontro ai 
cittadini; . 

• 	 il Vice Presidente del Consiglio Ravì il quale dichiara di condividere la proposta di I10n far pagare la 
TASI ai cittadini e propone di trovare la copertura fmanziaria con una spending review evitando sprechi 
ed eliminando spese non necessarie; 

• 	 il Vice Sindaco il quale precisa che l'Amministrazione con grande fatica garantisce i servizi essenziali 
osservando che se le entrate vanno a diminuire si è costretti, conseguentemente, a contenere le spese; 
questa Amministrazione ha cercato di responsabilizzare chi di dovere per diminuire i consumi in 
quanto i servizi, anche al minimo, bisogna garantirli; 

• 	 il Vice Presidente del Consiglio il quale osserva di avere presentato una interrogazione a maggio 
inerente ptoblematiche relative al cimitero comunale e, ad oggi, nessuna risposta ha avuto; 

• 	 il Presidente del Consiglio Ricciardo dichiarache la suddetta interrogazione sarà trattata, a breve, nel 
prossimo Consiglio Comunale; 

• 	 il Sindaco il quale, preliminarmente, sottolinea il comportamento assolutamente responsabile e 
costruttivo della Minoranza; per quanto riguarda, invece, le spese osserva che l'Amministrazione ha 
ridotto al minimo le stesse. Il vero problema precisa il Sindaco è che le spesa del personale assorbe 
1'80% del bilancio comunale. I trasferimenti regionali e statali diminuiscono ogni anno e i piccoli 
Comuni, come Ficarra, non hanno l'imposizione tributaria tale da poter coprire le minore entrate e, 
quindi, i piccoli Comuni, a volte, sono costretti a sovraccaricare i cittadini di tasse per poter 
sopravvivere. 

Il Presidente a questo punto poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire mette ai voti 
la proposta suddetta che viene approvata all'unanimità, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. n. 48/1991 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTE le LL. RR. nn. 44/91, 7/92,26/93,32/94,23/97,23/98 e 30/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
In armonia con l'esito della votazione come sopra riportata; 

DELIBERA 

di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivp si 
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge. 

********** 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L.R. n. 44/91; 


CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano; 


DELmERA 

di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva. 

************** 



r 

I 
I 

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento 	 ! 
\,

amministrativo gli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

• 	 È stata pubblicata all'Albo Pretorio on Une istituito sul sito informatico isf le dell'Ente (art. 32 

n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 

________ 

Il, comma l): 

Dalla Residenza Municipale, lì o Il Segretario Comunale 

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

• 	 Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata 

pubblicata all' Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal __________ 

al come previsto dalI'art. Il; 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 

o decorsi lO giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

~chiarata immediatamente esecutiva ai sensi: 

Aart. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991; o art. 16 l-R. n. 4411991 



COMUNE di FICARRA 

PROVINCIA di MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 


Determinazione tariffe per l'applicazione della componente 
OGGETTO: TASI per l'anno 2014. 

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione 
dell'Imposta Unica Comunale (LU.C.) dal l gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre 
ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

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 T ARI (componente tributo servizi, destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibilì, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti T ARI e T ASI) 

EVIDENZIATO pertanto che aI31.12.2013 è cessata l'applicazione della TARES (art 1 comma 704) 
e l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 
Comunale (LU.C.) e delle sue componenti, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

---- del -----------
VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione; 

VISTI: 
• 	 l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 

febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• 	 l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 
21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il tenDine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 

• 	 l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 
maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 

• 	 l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014·che differisce ulteriormente, 
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014, dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 

ESAMINATI in particolare i commi dal 669 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali 
vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti 
passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla 
determinazione del tributo; 

VISTO il comma 676 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è 
pari all'l per mille. 

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue: Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di . 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
.-1''''''''tn1.. .. ", 'J(\ 11 fi<::<::!'It~ Hl 1Oh ner mille e ad .no' . t' . . . 



-

immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

VISTO il comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della in parola; 

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 
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 e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ad aliquota base 
ammonta ad € 54.334,99 (dati D.F. del 16.06.2014); 

RITENUTO per quanto sopra, di finanziare i costi dei servizi indivisibili elencati nel Regolamento 
IUe, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento de 11'erogazione degli stessi, 
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, con altre entrate comunali nonché con una 
spending review; 

VISTO il comma 676 che stabilisce" L'aliquota di base della TASI e' pari all'l per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. " 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali, 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n.48; 

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n.30/2000; 


SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELffiERI 


1) 	 Di determinare, ai sensi del comma 676 - art. l legge 147/2013 e successive modifiche ed 
integrazioni, l'azzeramento dell'~liquota della componente Tributo Servizi Indivisibili 
(TASI); 

2) 	 Di trasmettere, esclusivamente in via telematica, a norma dell'art. 1, comma 688, della legge 
147/2013, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine dellO settembre 2014 . per la relativa pubblicazione sul sito 
informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; 

3) 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

Ficarra, 6 Settembre 2014 Il Sindaco 
(Basilio Ridolfo) 

http:l'O.A.EE.LL


SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 


Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a nonna dell'art. 1 de 
ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede: 

la copertura finanziaria della spesa con imputazi stessa all'intervento/agli interventi in conto 
competenza/residui del bilancio corrente esercizio/pl . nnale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata. 

Ficarra, li ------------------

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ai sensi dell'art. l, comma l, letto i) della l.r. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla 
proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile 

del 


Servizio 

Data 6 Settembre 2014 
BILE 

NSA81LE 

CON FU MI DIRIG____ I.-.Rnanziaria 
i Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Area ECOJ1UII~' • , 

fReQ. Nunzio Conca,
IFAVOREVOLE 

Il Responsabile 

di 


Ragioneria 


Data 6 Settembre 2014 

c 
Area Economlço..Flnanzlarfa 

(Rag. Nunzio Corica) 

u 



