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DELIBERAZIONE ORIGIAIALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N" 03 del Reg. Gen. loggetto: Tributo per i servizi indìvisib i ( TASI ) -Anno 2015

Data 11.02.2015

L'anno duemiluquindici, il giorno undici del mese tli febhraio alle ore l0:04, 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 ( awiso prot. n. 3l lg det 06.2.2015 ), risultano
all'appeIlo nominule;

Consiglieri Consiglieri lPd"'rl$r't

IOl) LAURIABARTOLO
I

i02) 
sABArrNl ADot.Fo

103) 
RUSSo ANroNtNo

104) 
Rrrrtcr RAFFAELE

05) BIVIANO GIACOMO

06) FONTr GESUELE

07) CACCETTAANTONELLA

08) D'ALIANUNZIATA

09) FAMA'NATALE

l0) BRUNO MARTANO

P

P

P

11) ORTFTCI DANIELE

12) IìINOCCHIARO GIUSEPPE

13) CASILLI ANTONINO

14) BERTE'UGO

15) PROFTLIO LUCIANO

16) LOCASCIOPIDTRO

17) PORTELLTGIOVANNI

i 8) GIIGLIOTTA ANNARITA

19) CENTORRTNO ROSARIO

20) scRorCLAUDIO

Assegnati n. 20 ln caríca n. 20 | 
presenti n. ll-- ferr*ti ,. OO

Sindaco: Giorgicnni Marco
Vice Sindaco: =:
Assessori: Stamaggi Davide.

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
Centorrino ( da Famà ), perché ammalato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,.
Presiede il Sig. Geom. Adolfo Sabatini nella sua quqlità di prcsidenre.
Partecipa il Vice Segretario Generale, Sig. dott. diovanni Famuloro.
La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce I'argomento di cui al primo ed unico punto dell'ordine del giorno,,,Tributo
per i servizi indivisibili ( TASI ) - Anno 2015',.

II sindaco, Marco Giorgianni, illustra la relativa proposta, sottolineando che il Comune è in
rilardo col bilancio di previsione e che quesîo aîto serve per poterlo far quadrare; che si rende
necessario anche per compensare in parle i minori introiti dek;minafi àai iue puntí in meno decisi
per I'aliquota IMU.



Il Presidente pone allora in volazÌone, per alzata di mano, la proposta di deliberazione così come
risultante emendata, ottenendosi il seguente risultato;

10 voti favorevoli;
02 astenuti ( Gugliotta, Famà ).

Invita quindi il civico conse$o a pronunciarsi per dichiarare immediatamente esecutiva la relatíva
deliberazione.

Efettuata all'uopo la votazione, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito

I0 voti favorevoli;
02 astenuti ( Gugliotto, Famà ).

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a conedo della stessa.
- Visto il verbale della commissione consilíare "Bilancio, Finanze etc," in data I 1.02.2015.
- Visto I'emendamento presentqto e votato ik colso di seduta.
- Visti gli esiti delle superiori votazioni.

Delibera

l- di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione ovente ad oggetto "Tríbuto
per i seruizi índivisibilí ( TASI ) - Anno 2015" che, nel contenuto risultante íntegrato
dall'emendanento votato in corso di seduta, in allegato alla presente, ne costituisce parte
íntegrante e sostanziale.

2. di díchiarare la presente deliberazione immediatamenrc esecunya.

Sono le ore I 2: I 5 allorché si scioglie la seduta.



Proposta di delíberazione riportante
indivisibiti (TASt) - Anno 2O1S .

all'oggetto: Tributo per í servizi

\l

punto $ i seguenti

EMENDAMENTO

I sottoscrítti consiglieri com.u.nari, preso atto derta proposta dideliberazione in esaire e consideraíe ie condizioni socio economichedel territorio propongono di emendarà i" 
"ì"""" 

propo"i" 
"or1 segue:

inserire nel dispositivo del provvedimento dopo ílpunti

$ bis' di stabirire che con decorrenza 01ro1r2o17 r,afiquota variata conilpresente atto torna 
"o """"r" up!ilcata nerta misura J"ìì;'uno p",

p ter' di stabirire che. in,caso di modifica regisfativa che consenta
l]l-:::1.""1: det|imRofo oa applicar"-ó", irpo"ta di sbarco e retarivenuove finarità deta stessa imiosta 

-1con 
conseguente possibitità difruire di risorse aogiuntive JJ o""tiÀ"il aí servizi finanzíati con raTAS l) I'amm in istraz.íàne anticiperJ irppii"u.ione deil,ariquota deil,u noper mille, prevísta ar para.grafà c'," pl'.""0", propon"nolàtìonsigtioCom unate det I'ente ta'retaùva póp._ià ujieliberazione.

Lipari, 11tOZt2O1S

Consiglieri Comunali
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PROPOSTA N.

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2015 .

IL CAPO AREA DEL SERVIZIO TRIBUTI

VISTO I'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha
istituito I'imposta unica comunale (lUC), che si compone dell'imposta municipale
propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO I'art. l, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 3, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili;

VfSTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
I'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
n. 44611997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO I'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 3, secondo cui,
con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare I'aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alla aliquota
massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 3111212013, fissata al 10,6 per
rnille ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

VISTO che l'art.707 lett. b) punto 2, della legge 14712O13, stabilisce che I'imposta
municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pentinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
oatastali A/'1 , A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi I'aliquota di cui al
comma 7 efedetrazioni dei cui al comma'1 0 dell'articolo 13 della legge201l11 .

TENUTO CONTO che I'Amministrazione, in forza del disegno di legge approvato
dal Senato della Repubblica il 191121201 3, (riguardante I'introduzione di un'
impost€i di sbarco, in luogo all'imposta di soggiorno, in favore delle isole minori e
piu specificatamente in favore delle lsole Eolie) ha lasciato invariata l'aliquota di
base della TASI all'0,1 per cento ovvero uno per mille, senza apportare nessuna
variazione, ritenendo di poter sopperire ai mancati trasferimenti regionali e statali
con gli introiti di detta imposta . ll sopra citato il disegno di legge è decaduto alla
Camera a fine anno, ma il testo dello stesso, in virtù di specifici emendamenti è
stato unificato presso la V Commissione della Camera ed è stato proposto come
emendamento alla legge di stabilità 2015, con apposito ordine del giorno.
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ACCERTATO che le scelte governative relative alla legge di stabilità 201 5 sono
state di rinviare Local tax e tutte le norme connesse ad imposizioni locali a
separato provvedimento in corso di definizione.

PRESO ATTO delle difficoltà incontrate dall'ente per la quadratura di bilancio e per
la resa dei servizi indispensabili per I'anno 2014.

ACCERTATO che per le annualità 2015 e 201 6 sono previsti nuovi tagli statali,
necessità di apposizione in bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità,
necessità di appostazione in bilancio degli accantonamenti previsti dalla legge per
le perdite delle società partecipate.

PRESO ATTO che in virtu di quanto evidenziato al paragrafo che precede diventa
impossibile approvare il bilancio pluriennale 201412016 in assenza di incremento di
aliquote di tributi locali per le annualità 201 5 e seguenti.

DATO ATTO che ottenuto il finanziamento dei servizi indivisibili per mezzo di
eventuale introito connesso ad imposta di sbarco I'amministrazione proporrà al
Consiglio Comunale dell'ente di rivedere il presente provvedimento, facendo
venire meno gli effetti dello stesso.

CONSIDERATO che per quanto sopra, è stato acquisito apposito indirizzo politico
da parte dell'Amministrazione per la predisposizione di una proposta di
deliberazione che preveda l'incremento dell'aliquota di base di un punto
percentuale per gli anni 2015 e seguenti, portando la stessa dallo 0,1 %, all'O,2 %
(che equivale al 2 per mille) per le categorie catastali e tipologie di immobili
diverse dall'abitazione principale e sue pertinenze così come definita dalla regole
in vigore per l'lMU.

Vf STO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 29612006, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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.

Vf STO che con Articolo unico, del DECRETO 24 DICEMBRE 2014 del MINISTERO
DELL'INTERNO, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno
2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015.

VfSTO I'articolo 52 del D.Lgs. n. 44611997.

VISTO I'allegato parere tecnico positivo espresso dal
Tributi.

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal
Finanziario.

Responsabile del Servizio

Responsabile del Servizio

PROPONE



Al Consiglio Comunale, di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che gui si

intende integralmente richiamato e di adottare la conseguente proposta di

deliberazione nei seguenti termini:

1. di stabilire che, per l'annualità 20'l 5, I'aliquota applicata al tributo per i

servizi indivisibili (TASI) è pari :

all' uno per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad

accezioni di quelle classificate nelle categorie catastali Al1 , A/B e A/9, per le
quali si applica l'aliquota riportata al paragrafo seguente;

al due per mille per gli immobili appartenenti a categorie catastali e/o

tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze
(si ribadisce che tra gli immobili adibiti ad abitazione principale non

rientrano quelli classificati nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9).

€. 148.000,00
€. 47.000,00
€. 103.000,00
€. 556.000,00
€. 337.500,00
€. 659.000,00
€, 289.500,00
€. 310.000,00

gettito presunto di circa

TRIBUTI
)'

2 [3J di individuare, ai sensi dell'art. I comma 682 lett. b punto 2 della legge 27

' 'dlcembre 2013 n.147 (legge stabilità), i servizi indivisibili:

pubblica sicurezza e polizia mu nicipa 1e......................

,- servizi dr protezione civile

l assistenza scolastica e manutenzione ordinaria scuole

per un totale di €. 2.450.000,00 a fronte di un
€.1.600.000,00,

3 gJdi delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro i termini previsti dalla

-norma, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente
delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;

4 [3..j di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo.

IL CAPO SFRVIZIO TRIBUTI
(Geom. Salva@r"e. Furnari Falanga)

': i , 
'\ rir

-r'-" ll i.l'.'r'r!"-.1

gestìone e manutenzione ordinaria stabilì comunali

servizi cimiteriali.-..........................

viabilità..............
illuminazione p ubb lica

servizi socio-assistenziali a carico dell'Ente



I oresenÌe verbale, sa vo l'ulteriore lettura e approvazione, al sens e per gìr effetl! oell'an ì 86 ciell'orclna'j]enio ammlnl-

Legge Regrona e 15 marzo 1963, n i

sidente

li sottoscrillo

r.:

che la presenle deliberazione, in applicazjone della legge reg ona e 3 diÒer'hbrà 1991' n 44:

erv pe'q! ndlct g oTnl

consecutivi (art. 11, comma I); "'1".,'1î

- con letlefa n...-.--..,..........., rn oala.. .-.--..'... . . ... '-, è siata lrasrnessa' per il ccnifolio píevenlivo

di legittimità, al Comilalc regionale di controllo sugli atli dei Comuni:

ú sezione cenfale sedente in Palermo (Art. 17' comml 1 e 3);

- Sezione provincrale dl. ... . . . lAn 17' comma 2);

ll Segretario Comunaie

ll sottoscrilto Segrelario comunale, vislÌ glì atii d'ufficio,

ATTESTA

- che la presenle delìbefazione, rn applicazione della legge regionale 3 dicenrDre 1991, n.44, pubblicata all albo pretorio per

quindici giorni conseculivi da1.....-.....-..-... ... al " .'- - " come previsto dall'aii' 11'

a seguho degl adempimenli soora atieslati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO..'''''.''''

tr decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co Re Co:

f deil'atto (Art. 18, comma 6):

I dei chiarimenti o elemenii ìntegrativi di giudizio richiesli (Art 19' commi i e 2);

senza che sia stata comunicala l'adozione di prowedimenlo cji annullamento

tr avendo il co.Fe.co, comunlcato dÌ non avere risconlrato vizi di legiÌlimità (Art. 18, comma 9)'

ll Segretario Comunale

@


