
COMUNE DI VILLAROSA

Provincia Regionale di Enna

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg. del  29-03-2017

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) COMPONENTE TASI - ALIQUOTE
ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:00  e seguenti, nella sala

consiliare del  Comune, alla seduta di Seconda convocazione, si è riunito il  Consiglio Comunale con

l’intervento dei  Signori:

LUNETTA CATENO P ABBATE MAURIZIO P

MELI LORENZO P CIPRIANO SABINA ILEANA A

D'ALU' ENRICO LUCIANO A PUGLISI GIOVANNI A

RAPE' KATYA A ARANCIO PAOLA P

CALABRESE ANGELO A LOMBARDO GIACOMO A

FERRAZZANO RAFFAELE P FERRUGGIA ELVIRA P

CASSARO MICHELANGELO P ZANGARA SILVIA P

LAVALLE CALOGERO A

Assume la presidenza LUNETTA CATENO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Risultano presenti n.    8 e assenti n.    7. su n. 15 consiglieri assegnati ed in carica.

Il Presidente, ai sensi dell’art. 30 della Legge Regionale 6/3/86, n.  9 e successive modificazioni,

accertata la sussistenza del numero legale, ne dichiara la validità.

Partecipa  il Segretario D.ssa GIUNTA ANNA.

Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’Ordinamento Regionale EE. LL. il Consiglio Comunale ad

unanimità  nomina, su proposta del Presidente, gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

MELI LORENZO
FERRAZZANO RAFFAELE

ARANCIO PAOLA

La seduta è Pubblica.
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 del 25-03-2017

Premesso che con i commi dal 639 al 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014) è stata istituita,  con decorrenza dal  primo gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituto dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che la IUC (imposta unica comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di1.
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi,  a carico sia del possessore che2.
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio3.
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, ha stabilito l’abrogazione
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214;

Visto il comma 679 art. 1 legge 190 del 23/12/2014 che estende  le limitazioni disciplinate dall’art
1  comma 677  L. 147/2013;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27/12/13, n. 147, come modificati
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014); i quali
testualmente recitano:

L'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione676.
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare677.
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 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo
stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13,
comma 2, de! decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d’imposta o altre misure tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalente o inferiore a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto-legge n.
201/2011

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento
(comma 676);

 la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:
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 per l’anno 2017 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille;>



 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri>

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013.

per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma>

678);

Rilevata l’opportunità, per la componente TASI, di far coincidere le scadenze del tributo con quelle
inerenti l’imposta municipale propria, 16 giugno e 16 dicembre;

Visto  il comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208  che modifica i commi 639, 669 e 678 dell’art. 1
legge 27/12/2013 n. 147 e sancisce l’esclusione della TASI delle abitazioni principali ed in
particolare :

la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la TASI dagli immobili destinati ad
abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell’utilizzatore, ad eccezione degli
immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
la lettera b) sostituisce il comma 669 della legge di stabilità 2014 e precisa che il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati e aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale;
la lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014, e prevede che l’aliquota
TASI dei cd “ immobili merce” è ridotta al 1 per mille, fintanto che restano invenduti e non
siano in ogni caso locati; è concessa la facoltà ai comuni di modificare in aumento la
suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

Preso atto della legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) comma 42 lett. a) che prevede il
blocco degli  aumenti dei tributi locali per  l’anno 2017;

Visto il regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 21.05.2014;

Vista la determinazione del sindaco, decreto n. 7 del 02/03/2016 con la quale è stato designato
quale funzionario responsabile , il responsabile dell’area II Economico-Finanziaria dott. Di Dio
Angelo;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014,
n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 giugno e
16 dicembre);
l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni,
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

Ritenuto fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017:

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,0 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 0,0 per mille

Per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili, 0,0 per mille
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Fabbricati rurali strumentali compresi D/10 1,0 per mille

Stimato in euro 1.000,00 (mille/00) il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui
sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’art. 7C del vigente regolamento Comunale IUC, i
servizi indivisibili sono i seguenti:

pubblica sicurezza e vigilanza;

tutela del patrimonio;

protezione civile;

gestione dell’impianto di pubblica illuminazione;

manutenzione stradale;

manutenzione immobili comunali;

verde pubblico;

cimiteriale;

socio-assistenziali;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI TOTALI

pubblica sicurezza e vigilanza €. 55.000,00

tutela del patrimonio                                                          €.   9.719,32

protezione civile €. 29.329,57

gestione dell’impianto di pubblica
illuminazione

€. 238.961,03

manutenzione stradale €. 42.490,99

manutenzione immobili comunali €. 32.958,27

verde pubblico €. 21.000,00

cimiteriale €. 10.000,00

socio-assistenziali €. 130.821,06

                                                                                                                      TOTALE  €.  439.459,18

Visto l’art. 53, comma 16 della legge 388/2000, come sostituito dal comma 8 dell’art .27, della
legge n. 448/2001;

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007);

Visto il l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 , che differisce al  31 marzo
2017  il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2017;
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Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al M.E.F., entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC,
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale ed alla Legge 27 luglio 2000 n.
212 “statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che sono stati espressi i relativi pareri favorevoli in ordine al servizio interessato, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000  e successive modifiche ed integrazioni ed anche per quanto
attiene il servizio finanziario, dall’art.49 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267;

Dare Atto, come previsto dal P.T.P.C.T. 2017/2019, dell'assenza di conflitto di interesse ex art. 6
bis L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 da parte del responsabile dell'istruttoria e del
responsabile dell'Area, nell’adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

P R O P O N E

-Di fare proprio il Decreto del Sindaco n. 16 del 27/03/2017
-Di ritenere le premesse e le considerazioni sopra riportate, parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

-Di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,0 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 0,0 per mille

Per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili 0,0 per mille

Fabbricati rurali strumentali compresi D/10 1,0 per mille

-Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge

27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

-Di lasciare invariato il carico tributario complessivo del 10% a carico dell’occupante e del 90% a

carico del titolare del diritto reale;

-Di stimare in euro  1.000,00 (mille/00) il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle
aliquote di cui sopra;

-Di stabilire in euro 439.459,18 i costi dei servizi indivisibili  ( copertura  costi  dei sotto elencati
servizi =0,23%);
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SERVIZI INDIVISIBILI COSTI TOTALI

pubblica sicurezza e vigilanza €. 55.000,00

tutela del patrimonio                                                          €.   9.719,32

protezione civile €. 29.329,57

gestione dell’impianto di pubblica
illuminazione

€. 238.961,03

manutenzione stradale €. 42.490,99

manutenzione immobili comunali €. 32.958,27

verde pubblico €. 21.000,00

cimiteriale €. 10.000,00

socio-assistenziali €. 130.821,06

                                                                                                           TOTALE  €. 439.459,18

-Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono ex legge  dal 1 gennaio 2017;

-Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 21.05.2014.

-Di  inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale
statuisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici
locali e dei relativi regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di
previsione ed  hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 16, l.r. 3/12/1991, n. 44.

Il Responsabile del Procedimento Il Proponente

F.to SIG. BAGLIO GIACOMO F.to Dott. COSTANZA FRANCESCO
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione n. 12 del 25-03-2017 , ai sensi dell’art. 53 della legge

8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive

modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere
Favorevole

Villarosa, lì  27-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DI DIO ANGELO

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime
parere Favorevole

Villarosa, lì 27-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  DI DIO ANGELO
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All. “A”

Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta.
Il dr. Di Dio spiega che il totale dei servizi indivisibili non è interamente coperto dalla TASI.
Il consigliere Cassaro propone di impinguare la TASI.
Il dr. Di Dio spiega che non si può fare quest’anno perché c’è il blocco delle tariffe.
Il consigliere Cassaro propone di eliminare la TASI per i fabbricati rurali strumentali, compresi
D/10 al servizio dell’agricoltura.
Il dr. Di Dio dà parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in quanto incide minimamente
sul bilancio.
Il Presidente mette ai voti la proposta emendamento del Consigliere Cassaro di “eliminare la TASI
per i fabbricati rurali strumentali, compresi D/10 al servizio dell’agricoltura”.
L’esito della votazione dell’emendamento, per alzata di mano, accertato e proclamato dal
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, è il seguente:
Presenti n. 09 – Assenti n. 6 (Rapè - Calabrese - Lavalle - Cipriano - Puglisi e Lombardo), voti
favorevoli n. 03 (Lunetta – Cassaro e Abbate) – Contrari n. 06.
Pertanto, l’emendamento non è approvato.

Esaurita la discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto per alzata
di mano il cui esito, accertato e proclamato dallo stesso con l’assistenza degli scrutatori, è il
seguente:
Presenti n. 09 – Assenti n. 6 (Rapè - Calabrese - Lavalle - Cipriano - Puglisi e Lombardo), voti
favorevoli n. 6 – Contrari n. 03 (Lunetta – Cassaro e Abbate).
La proposta è approvata
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Il Consiglio Comunale

VISTA ed esaminata  la proposta  di deliberazione  allegata al  presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale avente per oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) COMPONENTE TASI -
ALIQUOTE ANNO 2017” corredata dei pareri ai sensi  dell'articolo  53  della legge  8  giugno  1990,  n.
142,  come recepita dalla  legge  regionale 11  dicembre  1991, n. 48 e da ultimo modificato dall’art. 12 della
L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta  meritevole di  approvazione per  le motivazioni espresse nella stessa;

UDITI gli interventi svoltisi in aula e riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale;

VISTI i pareri sulla stessa espressi;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

VISTO l’esito della superiore votazione;

Delibera

1) APPROVARE  la  proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, avente per oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) COMPONENTE TASI -
ALIQUOTE ANNO 2017”;

2) DARE ATTO che tutti i  punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art.
53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000, si intendono  qui di seguito trascritti  ed unitamente al  presente costituiscono unico  ed
intero dispositivo.
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il PRESIDENTE
F.to  LUNETTA CATENO

Il Consigliere Anziano Il Segretario
F.to  MELI LORENZO F.to D.ssa GIUNTA ANNA

Certificato Di Pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di

questo Comune ex art. 32 legge 69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno

03-04-2017 e per 15  giorni fino al giorno 18-04-2017.

Villarosa, lì Il Responsabile della pubblicazione

F.to

Ufficio Protocollo

Si  attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto  non sono state prodotte

opposizioni

Villarosa, lì_________________ Il Responsabile del Protocollo

F.to

Il SEGRETARIO COMUNALE

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione  e dell’addetto al protocollo

Certifica

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune  ai sensi

dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 03-04-2017 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi

dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44  come modificata dalla L. R. n. 17 del  28.12.2004.

La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del  DPR N. 3/57.

Dalla Residenza Municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUNTA ANNA
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Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;

Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91;

Dalla Residenza Municipale Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa GIUNTA ANNA

La presente deliberazione contiene n…………allegati.
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