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PROVINCIA DI MESSINA

COPN DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

loccnrrortRlBuTo PER I SERvIZI INDI\TSIBILI (TASI) -
r{trtr' rr' or 

I appRov.q.zroNE ALIQUOTE ANNO 2015'-

del 2910712015

L'anno Duemilaquindici, addi Ventinove del mese di Luglio, alle ore LEé9_ e seguenti,
è riunito il Consiglionella casa oomunale e nella consueta sala delle adunanze del comune, si

comunale. lnvitati iconsiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art.48 del

EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito'

PRESENTI

1. RASCONA Carmelo

2. ISAJA Concita Rita

3.TAMA'G."rseepe
4. MICELI Carmelo

sl

sl

Si

5. SULFARO Caterina sl

6. GULlzlA Melissa Salvatrice SI

7. BRIGUGLIO Giovanni sl

8. INTERDONATo Alessandro

9. BARTOLOTTA Gabriella

si

SI

10. MICCO concetta

I 1. CINTORRINO Antonietta

ìrrcAMPAlLtA c*rnèlo
13. BRIGUGLIO Francesco

sl

sl

SI

sl

14. COLEDI Alessia

15. CIATTO Camelo

Assegnati n. 15

ln carica n. 15
TOT,

10 5

per la G.M. sono presenli: il sindaco e gli Assessori: s. Bruno - M.P. Parisi - F. santisi.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede l'lng. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente'

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi'

La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: Tamà - Briquqlio G. - Ciatto

si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei

seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti generalizzati: + Coledi

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge I Giug.no 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come

sostituito dall'art. 12 della L.R. n.3O del23t12t2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

Risultano presenti i Consiglieri Sigg.

vigente Ord. Amm.vo

ASSENTI

- il responsabile del servizío interessato, per la fegolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE



n PRESIDENTE pone in discussione il terzo punto all'o.d.g., avente per oggetto:
..TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) _ APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
201s".

Quindi fa presente che le aliquote sono uguali a quelle dell'anno precedente e ne da
lettura.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e

votanti:

Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 0
Astenuti: 3 ( F. Briguglio - C. Ciatto - A. Coledi)

A maggioranza di voti favorevoli espressi da I I (Undici) Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: *TRIBUTO PER I SERVIZI
INDMSIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015".



REGIONE SICILIANA
NIZZA DI SICILIA (ME)

/\/\/\/\A,.\AA/\/\/\,\,\,,\

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM(INALE

/\/\,\,\/\,\,\/\/\A/\/\..\/\

oGGErro:llyr'f;f_ff^:"^í, SERWZI INDIWSIBILI (TASD
UOTE ANNO 2015.

PROPOSTA
PREMESSO:

- che I'art.1, dellalegge 27.12.2013, î.147 (legge di stabilita 2014) e successive modificazioni, commi
639 e seguenti, ha istituito dall'anno 2014 I'imposta unica comunale (IUC). Tale imposta si fonda su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e connesso alla loro natura e
valore e l'altro legato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compono a sua
volta dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale doruta dal possessore di
immobili con esclusione dell'abitazione principale e sue pertinenze, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dal
detentore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) dovuta dall'utilizzatore dei locali. destinata a
finanziare i costi della gestione dei resti;

- che la TASI sostituisce la maggiorazione standard sui servizi indivisibili in precedenza riservata allo
Stato, riscossa per I'anno 2013 dai comuni unitamente al tributo comunale su rifiuti (TARES);

- che il comma 669 della citata legge, così come sostituito dall'art.2, comma l, lettera 0, del D.L. 6
marzn 2014, n.16, convertito in legge 02.05.2014, n.68, specifica il presupposto impositivo della
TASI, rappresentato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
I'abitazione principale, e di aree ed{ìcabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale piopria
(IM(), ad eccezione, in ogni caso, dei teteni agricoli;
che il comma 671 individua il soggetto passivo della TASI, come colui che possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unita immobiliari evidenziate al comma 699. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell,unica obbligazione tributaria;

- che in conformita al dettato fomito dal comma 675, la base imponibile della TASI è uguale a quella
per I'appllcazione dell'IMU, di cui all'art.t3 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni inlegge 22 dicembre 2011, n.214;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.21 del 15.05.2014, con la quale sono state approvate per I'anno
2014 le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

PRDSO ATTO che il predettb prowedimento è stato pubblicato nel portale MEF nei modi e nei termini
previsti dalla legge;

VISTO clre dette aliquote rispettano il vincolo previsto dal comma 677, art.1, della Legge 27.12.2013, t.147,
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 i'tttlU ut 31 diiembre 2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;



VISTO I'art.1, comma 677, della legge 27.\2.2013, n.147, cosi come modificato dall'art.1, comma 679,

della legge 23.12.2014, n.190 (conferna limiti aliquote anche per il 2015);

VISTO l'art.9-bis del D.L.28.03.2014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23.05.2014, n.80, il
cui comma 1, muta I'art.l3, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito, con modifiche, dalla legge
22.12.2011,n.2141'

VISTA in relazione alla normativa sopracitata, i cui effetti decorono a partire dall'anno 2015, la
Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.6lDF del 26.06.2015 (immobili posseduti da
citîadini italiani residenti all' es tero);

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), giusto titolo 4o componente
TASI, approvato con delibera di consiglio comunale n.5 5 del i 1.09.2014;

VISTO:
- I'art.56, comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge

28.122.2011, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.
28.09.1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;

- I'art.l, comma 169 ,della legge 2'/ .12.2006, n"296, (finanzraria 2007), il quale recita testualmente.'
"Gli enîi localí deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

llissata da norme statalí per la delíberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se

approvate successiyamente all'inizio dell'esercizío purché entro il termine innanzi indicato, hmtno
elfetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazíone entro il suddeîto
termine, Ie tarile e Ie aliquote si intendono prorogate di anno in cmno";

- l'art.1, comma 683, dellaL.l4712013, che prevede da parte del consiglio comunale, entro il termine
fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, anche di stabilire con apposito
prowedimento le aliquote della TASI, in conformitàL con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lett. b), numero 2), del comma 682;

- che per tali costi non è richiesta la copefura integrale attraverso la riscossione del tributo;

VISTO il Decreto 13.05.2015 del Ministero dell'Interno, che differisce al 31.07.2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 1'anno 2015;

CONSIDERATO:
. che dal 1o gennaio 2014 I'imposta municipale propria (IMU) non si applica più all'abitazione

principale comprese le pertinenze, nonché alle unità abitative ad esse equiparate dalla legge o dal
regolamento;

. che lo Stato non prowederà al rimborso dei mancati introiti per gli effetti dell'abolizione dell'IMU
sull'abitazione primarial

r che, pertanto, il comune dovrà reperire le risoise mancanti attraverso l'ltllizzo della TASI, la quale

sarà applicata per coprire parzialmente i costi dei servizi indivisibili che si individuano nelle attività
comunali che non sono erogate a domanda individuale e perciò rivolti alla collettività. Sono quei

servizi che pur non essendo remunerati (nemmeno índirettamente dall'utenza), sono evidentemente
rivoltî a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

' che tali servizi vengono gestiti direttamente dall'ente e resi disponibili a richiesta dell'utenza, e che

non essendo state dichiarati gratuiti da leggi statali o regionali, sono soggetti a contribuzione a carico
della cittadinanza;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.72 del02.07.2015, con la quale detto organo propone al consiglio
comuna-le di confermare per l'anno di imposta 2015, il livello delle aliquote adottate per I'esercizio
precedente;

VISTA anche in riferimento alle aliquote TASI 2015, lanota del 06.07.2015, prot.00005?5?, sottoscritta dal
Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria;



CONSIDERATO che dalle previsioni contenute nella nota sopra citata possano essere confermati anche per

il 2015. i costi di cui alla seguente tabella:

vISTO che in ordine alle aliquote IMU 2015, la giunta municipale ha proposto al consiglio comunale la

conferma di quelle stabilite per lo scorso esercizio;

RITf,NUTO:
* legittirno anche per I'anno di imposta 2015 applicare la TASI solo alle abitazioni principali

"J.pr"s" 
le pertinenze come definite dalla normativa IMU e a quelle assimilate per legge, in

modo da gaàntire la contribuzione dell'intera platea dei contribuenti possessori/detentori di

immobili attraverso il versamento della TASI + IMU;
.!. di non ricorrere anche per il 2015 alla possibilità attribuita dall'art.1, comma 677, terzo periodo,

della legge 27 .12.2013, n.147, così com; modificato ed integrato da norme successive, ossia quella

di aumóitare le aliquote TASI dello 0,8 per mille al fine di finanzitre le detrazioni a favore

dell'abitazione Principale;

YISTO, cosi come chiarito dalla nota IFEL (fondazione ANCI) del 12.05.2015:

- che anche la TASI è un tributo riscosso in autoliquidazione;
- che in ogni caso I'ufficio tributi su richiesta del contribuente fomirà l'assistenza nel calcolo del

tributo e nella stampa del modello di versamento;

CONSIDERATE le esigenze di bilancio;

VISTO lo Statuto Comunale:

\4STO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE

1) - di approvare per I'anno di imposta 2015 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ripofate

nel seguente prospetto:

servizi di Dolizia locale € 192.380,00

Bestione della rete stradale (vlabilità, segnaletica, manutenzione, ecc.l € 67,500,00

illuminazione pubblica € 80.900,00

verde pubblico € 5.000,00

servizi di anagrafe € 44.490,00

TOTATE € 390.270,00

GETTITO TASI PREVISTO NEL BITANCIO PREVISIONAI"E 2OX5 € 150.085,70

COPERTURA PREVISTA PER I SÉRVIZI INDIVISIBITI CON GETTITO TASI 38,46%

N.D. ALIQUOTA

1 abitazione princlpale e relative pertinenze come deftnlte dall'lMU 1,9 per mille

2

llitazione principale compreso le pertinenze, per il quale risultano soddisfatte le

condizioni previste dall'art.9-bis del D.t. n-47120f4, convertito con modifícazioni

dalta legge n.80/2014, posseduta dai cittadini italiani non residenti nelterritorio dello

stato. a titolo di Droorietà o di usufrutto in ltalia

1,9 per mille

utrltà immobiliari appartenenti alle cooperative edillzie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
1,9 per mille

4
inrmoUiti Oestinatiad alloggi socialÌ compresi quelli degli enti per l'edilizia residenziale

pubblica
2,0 per mille

5

unità abitativa e pertinenze assetnate al coniuge, a seguito di prowedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del

matrimonio

1,9 per mille

6

,rnica unita abitativa posseduta, e non concessa in locazione, da personale in servizio

permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad ordinamento

militare e civile, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente
2,00 per mille



alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.l3 del D.L. 201/2011

ai fabbricati costruiti e destinati dall'imDresa costruttrice alla vendita fintanto che

tale destinazione e non siano in osni caso locati
unità immobiliari urbane diverse dalle abitazioni

Nel caso in cui le unità immobitiari elencate nella soprastante tabella dal p.1) at p.9), con esclusione di quelle

distinte al p.2), siano occupate (detentore) da un soggetto diverso dal titolare del dirìtto reale, la TASI è dovuta dal

detentore nella misura del 15% del suo ammontare totale. La rimanente Darte è a carico del possessore

usufruttuario, oroorietario. ecc.

2) - Di dare atto:
r' che il versamento del saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla

prima rata versata, dovrà essere effettuato entro il 16.12.2015 in conformità alla aliquote indicate
nella tabella di cui al p.1);

r' che ti sensi dell'art.l, comma 169 della legge 27.12.2006, n.296,le aliquote TASI hanno effetto dal
I gennaio 2015.

3) - di inviare la presente in via telematica entro il 21.10.2015, nediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del nortale MEF del federalismo fiscale.

(ll Sindaco Dott.



PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f I reqpon sabiléìèf aérvElo h teressatq
VISTO I'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO I'art.12 d ellaL.R. 23 .12.2000. n'30:
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionatel

ESpRIMEpARER-E ;A\toBÉ\tÒG

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

Lì al.O\.fla, {

PARJRE DEL DIRIGENTE AREA II^ ECONOMICA-FINANZIARIA

Il responsabile dell'area economica-ftnanziariat
VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO l'art.153 del D.Lgs. n'267 del 18.08.2000;
VISTO f aÍ.12 dellaL.R.23.12.2000, n'30;
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti legislative sopra menzionatel

ESPRIMEPARERE

in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione ante riportata.

sui seguenti codici e numeri:

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di €

Cod. Cod.

Lì Sf- oI'9/'t,f

IL DIRIGENTE AREA. II

-s-"r.I
MICA-FINANZIARIA



La oresente deliberazione viene Ietta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to. C. Rasconà

IL CONSIGLIERE

F.to C.R.

ANZIANO

lsaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la oresente Deliberazione, ai sensidella L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

! Sara / è stata pubblicata all'Albo on- line il

giorni 15 consec. (art. 11, comma l');

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE OELL'ALBO ON LINE

F.to

col n- per rimanervi per

IL SEGRETARIO COMUNALÉ

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Uffìcio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 30 dicembre 1991' n.44

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

come previsto dall'art. 11,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

. essendo stata dichiarata im

Dalla Residenza Municipale, lì

mediatamente esecutiva (art. 12. comma 2).

e successive modifìche ed

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

è stata trasmessa PerE' copia conforme all'originale, per uso

ri u 5 ,' ,. .::.;.;

La presente

I'esecuzione

deliberazione

all'Ufficio

'; -'----.' </

tì

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


