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Ufficio Presidenza

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 21 Reg.

Data 02-09-2014

OGGETTO: "TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

    L’anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di settembre, alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
   Alla seduta  della sessione  Ordinaria di oggi, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CAIRONE FABIANA P ADORNETTO LUIGI P
SANFILIPPO LUIGI P CAPIZZI LUIGI P
BONINA MARIA P CASTIGLIONE VINCENZA P
CARCIOLA MAURIZIO P GULINO SALVATORE P
GUGLIUZZO ANTONIO P CASERTA ANTONIETTA P
LAGO' MARIA CATENA P PARRINELLO NUNZIO P
SPATAFORA ALFREDO ALFIO A RUSSO MARIO P
DE GENNARO DOMENICO P

Assegnati N.  15 Presenti N.    14
In carica  N.  15 Assenti  N.     1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Costa Annamaria.Il Presidente  CAIRONE FABIANA, constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
    Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 53
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n.
48/1991, modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere
Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.
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PREMESSO CHE:
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. l'istituzione a
decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). che si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali:
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU). di natura
patrimoniale. dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore
dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore:

RILEVATO CHE:
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree
scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi uso adibiti:
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'alt. 5. commi 1.3.5.6 del D.Lgs,
n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei
moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO CHE:
- I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'alt. 52 del D.Lgs.
n.446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L.147/2013,
aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2.5 per
mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento:
• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L.n.147/2013, l'articolazione
delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere  superiore all'aliquota massima
consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10.6 per mille ed altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Ai sensi del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito
con modificazioni in L. 2.5.2014, n.68, per l’anno 2014 i suddetti limiti possono essere superati per
un ammontare complessivo 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, del 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 equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011;

ATTESO CHE:
- ai sensi dell'alt. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997. il Comune determina con Regolamento,
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto
espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013. ed in particolare, per quanto
riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:
- ai sensi dell'art. 1. comma 688 della L. n.147/2013. il Comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale
ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI:
- di determinare le aliquote per l’anno 2014 come segue:
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• Fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini
dell'imposta municipale propria: aliquota 1,00  per mille.
• Aree edificabili aliquota 1,00 per mille.
- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1. comma 677 della
Legge 14/2013;
- di approvare,  con il presente atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei
servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta di cui all'allegato "A" che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la delibera G.M. n.52 del 10.06.2014 con la quale il Dott. Spatafora Salvatore , è stato
nominato responsabile della IUC, ai sensi dell’art.1, comma 692, della Legge n.147 del 27 dicembre
2013;

RICHIAMATO L’art.52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «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 dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano te disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il decreto del Ministero degli interni del 18.07.2014, pubblicato sulla GURI n.169 del
23.07.2014, col quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l’anno 2014 al 30/09/2014;
RITENUTO di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del citato D.L. n.201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la presente deliberazione,  al
Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante l'inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO l’O.A.EE.LL.  della regione Siciliana

VISTO lo Statuto Comunale:

ACQUISITI i preventivi pareti favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile;

SI PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si
intende qui richiamata:

2. Di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili
(TASI) per l'anno 2014 come segue:
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• Fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini
dell'imposta municipale propria: aliquota 1,00  per mille.
• Aree edificabili aliquota 1,00 per mille.

3. Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma
677 della Legge 14/2013;

4. Di dare atto, inoltre, che gli effetti del presente atto decorrono dal 1.1.2014

5. di approvare,  con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i
costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, di cui all'allegato "A"
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

Responsabile della I.U.C.                                                                                  Il Sindaco

( Spatafora Salvatore)                                                                             ( Barbagiovanni Salvatore )
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COMUNE DI MALETTO                                        PROVINCIA DI CATANIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

ALLEGATO “A”
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PER IL CONSIGLIO  COMUNALE AD OGGETTO:

“TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

SERVIZI INDIVISIBILI
Previsione di spesa bilancio 2014

Istruzione pubblica

Dettaglio Riepilogo

Personale

- Voci fisse

-   Oneri contributi

Materie prime e beni di consumo 39.300,00

Beni di consumo   1.300,00

riscaldamento 38.000,00

Spese per servizi 38.800,00

Convenzione gestione asilo
parrocchiale
Gestione centro infanzia

Assistenza scolastica 20.000,00

Energia elettrica 15.300,00

Manutenzione ordinaria   3.500,00

Spese pei godimento beni di terzi

Trasferimenti 9.800,00 9.800,00

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte - IRAP
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TOTALE 87.900,00

Viabilità, circolazione stradale, illuminazione
pubblica, parchi e verde pubblico, servizi tutela
ambientale e servizi connessi
Dettaglio Riepilogo

Personale

- Voci fisse

-   Oneri contributi

Materie prime e beni di consumo 15.500,00

Beni per manutenzione strade 10.000,00

Altri beni di consumo   1.500,00

Manutenzione impianti pubblica
illuminazione

  2.000,00

Manutenzione aree verdi   2.000,00

Spese per servizi 103.000,00

Manutenzione viabilità

Sgombero neve   5.000,00

Energia elettrica 95.000,00

Manutenzione impianti    3.000,00

Spese per godimento beni di terzi 6.500.00

Custodia cani randagi 6.500.00

Trasferimenti

contributi

Interessi passivi 31.806,96 31.806,96

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte - IRAP

TOTALE 156.806,96
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Polizia Locale

Dettaglio Riepilogo

Personale 214.000,00

- Voci fisse 150.000,00

-   Onen contributi   64.000,00

Materie prime e beni di consumo   17.000,00   17.000,00

Spese per servizi   11.000,00   11.000,00

Spese per godimento beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi

Ammortamenti

Oneri straordinari

Imposte - IRAP 13.500,00  13.500,00

TOTALE 255.500,00

Costi

Viabilità, circolazione stradale.
illuminazione pubblica, parchi e verde
pubblico, servizio tutela ambientale e
servizi connessi

156.806,96

Istruzione pubblica   87.900,00
Polizia Municipale 255.500,00

TOTALE 500.206,96

Entrate

Gettito stimato TASI 110.000,00

Grado di copertura costi 22,00%
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Approvato e sottoscritto

IL Presidente Consiglio Comunale
F.to  CAIRONE FABIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano
F.to  Costa Annamaria F.to  SANFILIPPO LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 05-09-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Costa Annamaria

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine del Comune per
quindici giorni consecutivi dal 05-09-2014 al  19-09-2014 come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15-09-2014

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 1 );

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì F.to  Costa Annamaria
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Verbale n. 21 del 02/09/2014 
 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione concernente la determinazione per l’anno 
2014 delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI), riferendo che la stessa è 
corredata, oltre che del parere di regolarità tecnico – contabile espresso, favorevolmente, dal 
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, anche di quello del revisore economico – 
finanziario, Dott. Marco Imbrogiano. 
 
Interviene il Consigliere Gugliuzzo Antonio, chiedendo quali riflessi possano derivare da un 
eventuale azzeramento delle aliquote TASI. 
 
Risponde in proposito Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, Dott. Salvatore Spatafora, 
il quale riferisce che l’introito del tributo rappresenta una posta importante del bilancio, per cui, 
come afferma, l’eventuale azzeramento delle aliquote potrebbe comportare uno squilibrio, tenuto 
conto anche della circostanza che si è in una fase piuttosto avanzata dell’esercizio finanziario 
corrente. 
 
Il Consigliere De Gennaro Domenico, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che si dovrebbe riuscire 
ad evitare, almeno per l’anno 2014, l’applicazione della TASI. 
 
Il Consigliere Parrinello Nunzio, a nome del gruppo di opposizione, chiede l’azzeramento delle 
aliquote del tributo. 
 
Interviene il Consigliere Castiglione Vincenza,  ad avviso del quale non è detto che il tributo sui 
servizi indivisibili porti maggiori risorse al bilancio e ciò in quanto, come dichiara, i contribuenti 
non saranno in grado di pagarlo. 
 
Alle ore 21.20, il Presidente, a seguito di votazione unanime, sospende la seduta consiliare. 

Alle ore 21.40, alla ripresa dei lavori, all’appello nominale risultano presenti i Consiglieri Sigg.ri 
Cairone Fabiana, Sanfilippo Luigi, Bonina Maria, Carciola Nunzio, Gugliuzzo Antonio, Lagò Maria 
Catena, De Gennaro Domenico, Adornetto Luigi, Capizzi Luigi, Castiglione Vincenza, Gulino 
Salvatore, Caserta Antonietta, Parrinello Nunzio e Russo Mario. 
Presenti n.  14 Consiglieri. 
 
Chiede la parola il Consigliere Gugliuzzo Antonio, il quale, alla luce di quanto riferito dal 
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria, nonché, come afferma, degli sforzi compiuti 
dall’Amministrazione per contenere le spese, propone che la Giunta Comunale effettui un 
monitoraggio delle risorse finanziarie, operando i tagli che reputerà necessari, affinché si 
acquisiscano risorse di pari importo agli introiti che deriverebbero dalla TASI. 
 
Chiede la parola il Consigliere De Gennaro Domenico, il quale dà lettura dell’allegata mozione con 
la quale si propone l’azzeramento delle aliquote TASI per il corrente esercizio finanziario. 
 
Avendo il Consesso fatto proprio il contenuto della mozione predetta e prima che la stessa sia messa 
ai voti, viene richiesto Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria di pronunciarsi al riguardo. 
 
Il Dott. Salvatore Spatafora esprime, in proposito, parere contrario con la motivazione che 
l’azzeramento delle aliquote, come da mozione, non darebbe garanzie di pareggio di bilancio e di 
rispetto del patto di stabilità. 
 



Chiede nuovamente la parola il Consigliere Castiglione Vincenza, ribadendo che, pur nella 
convinzione della necessità dell’entrata derivante dall’applicazione delle aliquote TASI, bisogna, 
come dichiara, tener conto della realtà e cioè che verrebbe a gravarsi il contribuente di un ulteriore 
balzello. 
Esaurito il dibattito, il Presidente mette ai voti la mozione con la quale si chiede l’azzeramento, per 
il corrente anno, delle aliquote concernenti il tributo dei servizi indivisibili (TASI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

– Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Tributo servizi indivisibili (TASI) 
– Determinazione aliquote anno 2014”, sulla quale hanno espresso parere favorevole il 
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria sotto il profilo tecnico e contabile, nonché il 
revisore, Dott. Marco Imbrogiano; 

– Vista la mozione presentata dal Consigliere De Gennaro Domenico, con la quale si propone 
l’azzeramento, per il corrente esercizio finanziario, delle aliquote TASI; 

– Udito il motivato parere contrario espresso sulla stessa dal Responsabile dei Servizi Finanziari, 
Dott. Salvatore Spatafora; 

– Visto lo Statuto Comunale; 
– Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL.RR. 

n. 48/1991 e n. 30/2000. 
Con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n. 12 Consiglieri su n. 14 presenti e votanti 
(esprimono voto contrario i Consiglieri Lagò Maria Catena e Sanfilippo Luigi). 
 

DELIBERA 

1. Di approvare la mozione presentata nel corso dei lavori dal Consigliere De Gennaro Domenico; 
2. Di azzerare, conseguentemente, per l’anno 2014, le aliquote relative al tributo sui servizi 

indivisibili (TASI). 
 
A questo punto chiede la parola il Consigliere Sanfilippo Luigi, il quale dichiara di essersi voluto 
dissociare dall’orientamento manifestato dal gruppo di maggioranza, in quanto non ritiene di 
doversi assumere la responsabilità che conseguirebbe dal mancato introito dei tributo sui servizi 
indivisibili, anche per i riflessi negativi che ne deriverebbero per l’eventuale processo di 
stabilizzazione del personale contrattista. 

***************************** 






