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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

OGGETTO : I.U.C. ANNO 2014. Determinazione aliquote componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) per l'anno 2014 - Proposta per il Consiglio Comunale

L’anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre nell’apposita Sala delle adunanze

e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

Canzoniere Salvatore SINDACO P
RIZZO SALVATORE ASSESSORE P
AMARU' ANTONINO ASSESSORE P
GIANDINOTO IGNAZIO MICHELE ASSESSORE P
AQUINO MARIA GRAZIA ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Dott. PEPE VALENTINO.

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a

deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  I.U.C. ANNO 2014. Determinazione aliquote componente TASI  (Tributo servizi
indivisibili) per l’anno 2014 -  Proposta per il Consiglio Comunale.

Premesso  che l’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, dal

comma 639 al 705, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio

2014- basata su due presupposti impositivi:

Uno costituito 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 di-

immobili, escluse le abitazioni principali.

TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che-

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali.

TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio-

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art.1 della Legge n.147
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e delle successive modifiche ed integrazioni:

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-

commi da 641 a 668 TARI (Componente tributo servizio rifiuti)-

commi da 669 a 681 TASI ( Componente tributo servizi indivisibili)-

commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI).-

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014):

675-676. la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU). L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 1997,
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677.  il Comune può determinare 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 e che
per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

683.  il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario



del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal Consiglio Comunale e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili
individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.63 del 10.07.2014 con la quale è stato nominato il
funzionario responsabile della IUC;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffe relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle finanze , Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l’art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe, in
base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione”

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296 (finanziaria 2007), il quale a sua volta 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 termine suddetto, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno” .

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del  18.07.2014 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti locali, viene ulteriormente
differito dal 31.07.2014 al 30.09.2014

Preso atto che, nonostante la riduzione della spesa corrente, i continui tagli ai trasferimenti
erariali compromettono seriamente l’equilibrio di bilancio, come evidenziato nella bozza di
bilancio di previsione 2014 trasmessa dal Responsabile settore Economico Finanziario in data
07.08.2014;

Valutato necessario ed indispensabile a causa dei continui tagli ai trasferimenti erariali e al fine
di garantire gli attuali servizi ai cittadini,  provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle aliquote
TASI, per potere assicurare adeguata copertura finanziaria alle spese correnti relative ai
sottoelencati  servizi indivisibili quali prestazioni fornite dal Comune a favore della collettività, non
coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del
Comune senza possibilità di specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti:

SERVIZIO COSTO

Spese illuminazione pubblica €          570.956,08



Spese manutenzione strade, parchi e giardini €             13.500,00

Preso atto che il termine ultimo per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel
portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, delle
delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), è stabilito al 10 settembre 2014;

Ritenuto di dover dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto di immediata esecuzione;

Visto l’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

Di Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta:2.

SERVIZIO COSTO

Spese illuminazione pubblica €          570.956,08

Spese manutenzione strade, parchi e giardini €             13.500,00

Di determinare le aliquote TASI come risultanti dal  prospetto   allegato;3.

Di dare atto che   viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della4.
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;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanze e Tributi di trasmettere copia della5.
presente delibera   al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, in seguito all’adozione della
Deliberazione Consiliare di determinazione delle aliquote relative alla TASI;

Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’efficacia della6.
presente delibazione decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1°
gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;

http://www.finanze.it


Di deliberare,  stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi7.
dell’art. 12, 2° comma della L.R. n. 44/1991.



PARERE

In ordine alla Regolarita' tecnica ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 09-09-2014

IL RESPONSABILE SEL SETTORE
 RANIOLO GIULIANA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarita' contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 09-09-2014

IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
 RANIOLO GIULIANA



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.



La presente Deliberazione  viene letta, approvata e sottoscritta

L’Assessore Anziano Il  SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
RIZZO SALVATORE Canzoniere Salvatore Dott. PEPE VALENTINO

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal 09-09-2014
al 24-09-2014
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì 25-09-2014

Il Messo Comunale Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. PEPE VALENTINO

________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA CHE LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Grammichele, lì 09-09-2014 Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. PEPE VALENTINO

 La presente é copia conforme all'originale

Si rilascia__________________________

Grammichele______________________

                                                                               Il Segretario Generale
                                                                                                     (Dr. Valentino Pepe)


