
CITTA' DI PATAGONIA
(Provincia di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.-M.delReg. data.Q?.:.?.5f:.«?^^k -

OGGETTO: Approvazione aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI )anno 2014.

Lanno ducmil^MTil giorno !£&£* del mese di .$&*&**... alle ore ./.X,k> esegg., nell'aula
delle adunanze, consilian del Comune, convocata dal Presidente del Coniglio, sùè riunito il Consiglio Comunale
™Ja J~* convoc^i°ne^r*^2^.(^^.o^...<t
Sigg. Consiglieri comunali anorma di legge, risultano all'appello nomina. di oggi, partecipata ai

CONSIGLIERI

l.MALGIOGLIO RAFFAELE

2.VACCARO BERNARDO
3.SIPALA SALVATORE
4. MURGO ANTONINO

5.MINORE SALVATORE

6.LEONARDO MARCO
7.GRASSO LEV S.B.

8. GIAQUINTA ROSARIO N.
9. SIPALA CARMELO

10.PANEBIANCO FRANCO

Pres.

L
\C
K

JL
X

Ass.

E

K
K

CONSIGLIERI

ll.MARLETTA SALVATORE
12. DIBLASI FRANCESCO

13. SIPALA MARIA G.

14. CaMHSffiiflflft rrrKFrmofU/Htg
15. CAMPO TERESA E.

16. TORO CARMELO

17. LONGO SALVATORE

18.ARDIZZONE ARIANNA F.
19. MUDO'X_ LUCA P.

g 120. CALCAGNO MARIO
TOTALE
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Partecipa il Segretario GeneraleTfl ft, QftMg7llVo BATTATI Presidente del Consiglio Grasso Lev Salvatore
Boris, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che èpubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la infrariportata propostadi deliberazione;
Udito il dibattito di cui alla nota a verbale degli interventi allegata sub "A" ;
Con voti n. 11 favorevoli e n.3 contrari (Vaccaro, Sipala S., Murgo) espressi per alzata dimano;

DELIBERA

Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di consentire agli uffici gli adempimenti successivi e consequenziali;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

£!LILlS!l T^ ì*V° ri'?"?rSÌ man0mcsso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la cornatone al presente allo non sia affiancata
uall approva/.ione del Segretario verbalizzante.



NOTA A VERBALE DEGLI INTERVENTI ALLEGATA SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 208 DEL
03.07.2014 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTA DEL TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

IL PRESIDENTE pone in discussione il terzo punto iscritto all'o.d.g., indida letturadella proposta.

IL PRESIDENTE, constatatoche nessuno fa richiesta di intervenire, pone in votazione la propostadi approvazione
Aliquota delTributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014, cheda il seguente risultato:

n.l 1 voti favorevoli e n.3 contrari (Vaccaro,Sipala Salvatore e Murgo)espressi per alzata di mano,
il Consiglio Comunale approva l'Aliquota delTributo Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014 .

Successivamente il Presidente propone l'immediata esecutività perconsentire agliuffici gli adempimenti successivi
e consequenziali.

Il Consiglio Comunale, sentita la proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi peralzata di mano,
approva di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

(IL CONS. A^ìbANO DL PRESIDENTE GEN.LE

£>
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Il DIPARTIMENTO

Arca Entrate e Tributi

CITTA ' DIPALA GONIA
Provincia di Catania

proposta di deliberazione

N.^DELj23o(T-^d/u. •

oggetto: Approvazione aliquote del Tributo Servizi Indivisibili ( TASI ) anno 2014.

Propónente:_\__ {>/• Proponente/Redigerfte: IL FUNZIONARIO
re Me Finanzke Tributi Sebastiano? DJ ,Njcolò

^r^sSarlotrj-) \.y vv"

L'ASSESSORE ALLE FINANZE E TRIBUTI

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) edal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1della 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 ladisciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "//consiglio comunale deve approvare.
entro il terminefissato da norme statali per l'approvazione del bilancio diprevisione le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuali 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 il D.M. 29/04/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
dell'anno 2014 al 31/07/2014;

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

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. £q (,, del ftì-Crt-M/li, ai sensi dell'art.'
52del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:



- il tributo èdovuto aseguito del possesso odella 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 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto
previsto dall'articolo 45 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:

• il comma 676 dell'art. 1della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1per
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;

• il 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 delPIMU 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 permille ed altre minori aliquote;

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

• 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 il limite del 1per mille;

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

• Considerato che il Consiglio Comunale, con delibera n. 200 del 04/06/2014 hadichiarato
lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'ex art. 244 del Dlgs. 267/2000 eche pertanto
il Comune ha l'obbligo, in materia di imposte e tasse, delle coperture del costo di alcuni
servizi, dicui all'art. 243 del medesimo Dlgs.;

• Visto altresì che l'art. 251 del Dlgs 267/2000 prevede che nella prima riunione
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla esecutività
della delibera, il consiglio dell'ente o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247,
comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse, dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote ele
tariffe di base nella misura massima consentita;

RILEVATO che in base all'art. 51 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014,
determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di
seguito riportati:

N.

3

4

5

Voci di costo

Illuminazione pubblica
Manutenzione illuminazione pubblica
Viabilità e diritto alla mobilità

Tutela del patrimonio artistico, storico e culturale
Tutela degli edifici ed aree comunali
Spese per l'assetto e la tutela del territorio
Manutenzione stradale

Importo previsto 2014 (€)
500.000,00

80.000,00
100.000,00
50.000,00

100.000,00
50.000,00

70.000,00



DATO ATTO che:

Aliquota aim labbricati earee fabbricabili (da
applicare alle categorie del gruppo a eB)
AliquoU alln tabbncati (appartenenti alle
categone C e D escluse le categorie D/10 che
godono dell'esenzione)

Aliquota abitazione principale (A/1-A78-A/9) e
pertinenze

8,10 per mille

6,00 per mille

10,60 per mille

classificate nelle^^^wf^s^l3 T* «• «•*"» * «-H»

di cui al.a tenera dfde, ci.r^aT^S.tSl^S^t '̂'™01''16

comma 2, tot a) del DL lT/n«™n ^n' 2°i' come "«^««o dall'art. 2.
dallMmpria cosmee al ve^Z fiman, °J02' ' *bWc,a COS'miti e "«*»*'in ogni caso locai™ ' f,n,antoché P«nanga "ale destinazione enon siano

tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

mantenimento dell'erogazioleXutSHJ? 8aranUre 'V™ Comtta 8estione «• «sciite ,e aUqUoee reLve a,I^SiS^R:^^.



Descrizione aliquota
Aliquota altri fabbricati e aree fabbricabili. ( da
applicare alle categorie del gruppo A e B )
Aliquota altri fabbricati (appartenenti alle
categorie C e D escluse le categorie D/10 che
godono dell'esenzione)
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze
Aliquota abitazione principale e pertinenze

Aliquota
0 per mille

2,5 per mille

0 per mille

2,5 per mille

TENUTO CONTO che:

• le aliquote ela/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed mparticolare dai commi 677 e678 dell'art. 1della L. 27/12/2013 n 147
come segue: ' ' '

Fattispecie immobile

Aliquota altri
fabbricati e aree
fabbricabili. ( da
applicare allecategorie
del gruppo A e B
Aliquota altri
fabbricati

(appartenenti alle
categorie C e D
escluse le categorie
D/10 che godono
dell'esenzione)
Aliquota abitazione
principale (A/l-A/8-
A/9) e pertinenze
Aliquota abitazione
principale e
pertinenze

Aliquota TASI
2014

0 per mille

2,5 per mille

0 per mille

2,5 per mille

Aliquota GVfU
2014

10,6 per mille

8,1 per mille

6 per mille

0 per mille

IMU + TASI

10,6 per mille

10,6 per mille

6 per mille

2,5 per mille

Aliquota IMU massima
al 31/12/2013

10,6 per mille

10,6 per mille

6 per mille

0 per mille

PSnÌ^T° Ìn°ltre ChC Ìl gettit° comPlessivo del ^«to stimato per l'anno 2014 ammonta ad
deteminata ^ "^ C°PertUra pr6VÌSta dei C0Sti dei servizi ^divisibili finanziati del 60%, così

Gettito complessivo stimato TASI(A) "
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)

.Differenza (B-A) ~^L
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B ~ ~

€ 750.000,00
€ 1.250.000,00
€ 500.000,00

60%

VISTO altresì 1art. 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 etariffane relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia edellefinanze
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997. e comunque entro trenta sterni dalla data di scadenza del termine.



previsto periapprovazione del bilancio di 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
dellefinanze, 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 edelle 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 odelle tariffe edei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

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 il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione èstata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del Qj fl?_ ?^ /u ;

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

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per iservizi indivisibili (TASI):

Descrizione aliquota
Aliquota altri fabbricati e aree fabbricabili. ( da
applicare allecategorie delgruppo A e B )
Aliquota altri fabbricati (appartenenti alle
categorie C e D escluse le categorie D/10 che
godono dell'esenzione)
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e
pertinenze

Aliquota abitazione principale e pertinenze

Aliquota

0 per mille

2,5 per mille

0 per mille

2,5 per mille

2) Di dare atto che:

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della
L. 27/12/2013, n. 147

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa
pari al 60%.

3) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

4) 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, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine



per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione
dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento
delleFinanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

5) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI.

6) Di dichiarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4, del D.Lgs 267/2000.



Proposta di Deliberazione n del

feofoSTft b2ii&cRA fpQT..y. 3ff^cl -3g>oG-&)lU

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla
regolarità tecnica: Favorevole/Gontfarto per i seguenti motivi:

Lì,

IL RESPONSABILB'DEL SERVIZIO
IL CAPO DlfeARTIMENTO
WSèbésVmVLMtm-

Ai sensi dell'art. 1. comma 1 lettera I) punto 01. della Lfr n° 48/1991, si rende parere in ordine alla
regolarità Contabile:

motivi:

Favorevole/Cofftfario

T
per seguenti

••••Uffiim
Lì ?.lkULUk...



Ai sensi de,a, 13 della L.R.7^^^^^'^-_____^______^- 44/1"1 s»attest* *copertura finanziaria come segue-
Predone imponibilità IIrn^nTcon la

Li.

presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

M^WNZ.ANO

cop,a conforme per uso amministrativo
GENERALE

Lì,

La presente deliberazione èstata trasmessa
con prot. n.

del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione èstata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria
con prot. n del

SEGRETERIA

-ì

1presente atto è stato Duhw
806.2009„.69>,„da£„£j"S"°«*'S'to°™te—-»i^Lu*^ ,^

Uk:.<Q.k.:Jk •

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI

IL MESSO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Nsottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione de, Messo, che la presente
detrazione èstata pubblicata su, sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

senza/con opposizioni.

L, Per 'L SEGRETARIO COMUNALE
DELEGATO IL FUNZIONARIO

La presente deliberazione èdivenuta esecutiva ai sensi dell'art 1? ™mm* ^ „ • «
successive modifiche ed integrazioni. * 0mma della LR- nA4h9^ e

Per IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì 'L FUNZIONARIO DELEGATO


