
   

COMUNE DI SCIARA  
PROVINCIA DI PALERMO  

 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 del 03/09/2014 
 
L'anno duemilaquattordici , il giorno tre del mese di settembre alle ore 19,00 e seguenti, nella sala 
delle adunanze, previo avviso di convocazione ai sensi di legge, si è riunito in seduta ordinaria  e 
pubblica di 1° convocazione e 1° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della 
proposta di deliberazione avente a oggetto:  
 

Approvazione regolamento per l’applicazione della TASI  (Tributo sui servizi 
indivisibili)  
 
Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale Ins.Maria Lo Bello.  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Giovanni Impastato, che procede all'appello 
nominale dei Consiglieri;  

 

N. COGNOME E NOME Presente / assente  

1 LO BELLO Maria  PRESENTE  

2 GALBO Salvatore  PRESENTE 

3 MANGANO Mariano PRESENTE 

4 FRAGALE Giuseppe PRESENTE 

5 SERRAINO Marco ASSENTE  

6 GALBO Paolo PRESENTE 

7 SCIARRINO Paola PRESENTE 

8 ROCCHETTA Genni  PRESENTE 

9 BARAGONA Roberto PRESENTE 

10 PATTI Benedetta PRESENTE 

11 VASSALLO Rosalia PRESENTE 

12 ZANGHI’ Pietro Croce PRESENTE 
 

        
          Presenti 11_ 
           Assenti _1_ 
Scrutatori i Consiglieri: Galbo Salvatore,  Fragale, Zanghì. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta e valida la seduta e invita i 
Consiglieri presenti a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno 

 
 
 
 
 



II Settore Economico Finanziario e Tributi 
 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 
 

OGGETTO:  Approvazione regolamento per l’applicazione della TASI  (Tributo sui 
servizi indivisibili)  
 
 Premesso che: 
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,ha istituito I'imposta unica comunale (lUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
• l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di tre differenti tributi che possono essere autonomamente 
applicati e regolamentati: 

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

• TARI (Tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comuni; 

I commi 639 e seguenti dell'articolo I della Legge n. 147/2013, introducono la disciplina della IUC, con 
passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 
n. 147/2013, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
Considerato che, per quanto riguarda l'IMU: 
- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l'istituzione della Iuc lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i., per la quale l'Amministrazione si è già dotata di apposito regolamento 
approvato dal consiglio comunale con delibera n. 18 del 31/10/2012. 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che dispone che con proprio regolamento il 
Comune determina la disciplina della TARI e della TASI, entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione, fìssato in ultimo, per I'esercizio 2014, al 30 Settembre. 
Ritenuto di dover provvedere con separati provvedimenti alla disciplina TARI e TASI. 
Richiamato infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica 
del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 
differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del 
Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 

• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 
maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014; 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 
settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di 
mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base 
all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677; 

Ritenuto che: 
si può confermare la preesistente disciplina dell' IMU deliberata dall'amministrazione comunale; 
con successiva deliberazione si procederà all'approvazione del regolamento che disciplina la componente 
TARI della IUC. 
Preso atto: 

• che  con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19/08/2014, immediatamente esecutiva è stata 
istituita l'imposta unica comunale (IUC), in attuazione dei commi 639 e seguenti dell'art. 1 della 
Legge n.147/2013 e ss.mm.ii.; 



• che, ai sensi del comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, è confermata la preesistente 
disciplina dell'IMU disposta dall'amministrazione comunale. 

Visto Io schema di "Regolamento per l'applicazione della TASI (tributo sui servizi indivisibili) allegato alla 
presente delibera sub A, per farne parte integrante e sostanziale che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014; 
Visto l'art. 27 , c. B, della Legge n. 448/2001 , secondo cui: 
- il termine 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento: 
Visto il D.M. del 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 Settembre 2O14 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
VISTI : 

• il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
• Io Statuto Comunale 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• l'art. 52 del D.Lgs n.446/97 e ss.mm.ii., con il quale è stata attribuita ai comuni la potestà di 

disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie; 
• la legge n. 147/2013; 
• il D.L. n. 16/2014, convertito con la Legge n. 68/2014; 

 
Propone 

 
 Per le motivazioni sopra esposte che qui s'intendono integralmente riportate,  
1. di prendere atto che, ai sensi del comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, è confermata la 
preesistente disciplina dell'IMU disposta da questo comune. 
2. di approvare il "Regolamento per l'applicazione della TASI (tributo sui servizi indivisibili)” allegato alla 
presente delibera sub A, per farne parte integrante e sostanziale che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2014; 
3. di incaricare il Resp.le del II Settore Economico Finanziario e Tributi di curare la trasmissione telematica 
della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 
688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 
4. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente 
normativa in materia. 
  
 
                                                                                                          Il Proponente 
               Il Sindaco 
         f. to  Salvatore Rini 
 
Parere in ordine alla regolarità TECNICA 
FAVOREVOLE 
                                                                                                          Il Resp.le del II Settore 
                                                                                                           f. to  Rag. Salvatore Cavera 
 
Parere in ordine alla regolarità CONTABILE 
FAVOREVOLE 
                                                                                                           Il Resp.le del Servizio finanziario 
                                                                                                                f. to Rag. Salvatore Cavera 
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASI  

(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 
 

 

Approvato con  
Delibera del Consiglio 

Comunale n. 21 del 3 settembre 2014  
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Art. 1- Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 
1997, n. 446, disciplina I'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 
 
Art. 2 - Presupposto impositivo 
1. II presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, 
così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. 
2. E' assoggettata ad imposizione anche I'abitazione principale, così come definita ai fini 
dell'IMU. 
 
Art. 3 - Soggetti passivi 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In 
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
2. Nei caso in cui I'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 30% (trenta per cento) dell'ammontare 
complessivo del tributo dovuto, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è 
corrisposta dai titolare del diritto reale sull' unità immobiliare. 
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e 
per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie. 
 
Art. 4 - Base imponibile 
1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del 
Decreto Legge n. 201 del 2011. 
 
Art. 5 - Decorrenza del tributo 
1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti 
dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per oltre la 
metà. 
 
Art. 6 - Individuazione dei sevizi indivisibili prestati dal Comune 
1. Con deliberazione dell'organo consiliare saranno determinati annualmente, in maniera 
analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 
 
Art. 7 - Aliquote 
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per  l'approvazione del 
bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 
l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinare fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli immobili. 
 
Art. 8 - Detrazione per abitazione principale 
1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione 
principale, stabilendo I’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando I'importo in ragione 
della situazione reddituale, della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi 
compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. 
 
 



Art. 9 - Versamenti 
1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o apposito bollettino 
postale. 
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli 
adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che 
in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta 
dovuta. 
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso in due 
rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base 
delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 
dicembre a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente 
dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per I' anno 2014, la rata in 
acconto è versata in riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per I' anno entro il 16 ottobre 2014. 
4.Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora I'importo sia inferiore o pari a €. 5,00 
(cinque/00). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole 
rate di acconto e di saldo 
 
Art. 10 - Rimborsi e Compensazioni 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, 
entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato  definitivamente accertato 
il diritto alla restituzione. 
2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titoli di TASI. La 
compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso 
3. Non si procede al rimborso per importi inferiori o pari ad €. 12,00 (dodici/00). 
 
Art. 11 - Attività di controllo e accertamento 
1.  L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'art.1 , commi 693 e 694 della 
legge 27 dicembre 2013,n.147. 
Per l'attività di accertamento, I'Ufficio Tributi del Comune può: 

a) invitare i contribuenti interessati a esibire atti e documenti necessari ai fini dell’accertamento; 
b) inviare ai contribuenti  questionari relativi a dati e notizie specifiche riguardanti l’accertamento; 
c) richiedere ad altre amministrazioni pubbliche informazioni e documenti ritenuti utili; 
d) collegarsi con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta 

all'evasione a disposizione dell'Ufficio. 
 

Art. 12 - Funzionario Responsabile 
1.Il Comune, con provvedimento sindacale, designa un dipendente responsabile del tributo a cui sono 
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo. 
 
Art. 13- Disposizioni finali 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1' gennaio 2014 e s'intendono modificate 
per effetto di sopravvenute norme di legge. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Presidente, da lettura della proposta; 
Il Rag. Cavera, espressamente autorizzato, relaziona brevemente sul contenuto del regolamento.  
Il Cons. Baragona fa presente all'Amministrazione che all'art. 8 del regolamento è espressamente 
prevista la possibilità di prevedere delle detrazioni per abitazione principale.  
Non essendoci interventi, la Presidente mette ai voti ciascuno degli articoli del regolamento dal n. 1 
al n. 13 e di seguito tutto il regolamento nel complesso, in forma palese e per alzata di mano e si 
ottiene su ciascuna votazione relativamente a ognuno degli articoli e al regolamento complessivo, 
sempre il seguente risultato, proclamato dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori nominati:  
All'unanimità di voti favorevoli dei Consiglieri Comunali presenti (n. 11 presenti e n. 1 assente, 
Serraino) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista la superiore proposta corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile e dell'allegato parere del revisore unico dei conti 

DELIBERA 
Di approvare: 

1. l'allegato Regolamento per l'Approvazione della TASI (tributo sui servizi indivisibili), 
composto da n. 13 articoli.  

2. la superiore proposta di deliberazione così come formulata.  

Successivamente, la Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare la superiore deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
Con separata votazione unanime e favorevole (11 presenti e  1 assente - Serraino) resa in forma 
palese per alzata di mano il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la superiore deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 stante l'urgenza di provvedere 
in merito.  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                             LA PRESIDENTE                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 f. to  ROBERTO BARAGONA            f. to    MARIA LO BELLO                            f. to  Avv. GIOVANNI IMPASTATO   

 
_______________________________________________________________________________ 
   
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/09/2014 perché 
dichiarata Immediatamente Esecutiva.  
 
Sciara lì 03/09/2014                        il Segretario Comunale  
            f. to  Avv. GIOVANNI IMPASTATO   

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa a questo Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ al ________________ rep. N. ____________ 
 

Sciara lì _____________                                    Il Messo Comunale                                               Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 


