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Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMlJNALE 

OGGETTO: 	Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per 

l'anno 2015. 

L'anno duemilaquindici addì __t_r_e_n_t_a______ del mese di settembre alle 

ore 18,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a .mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, 0 su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei 

Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/~ di 

, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N.
N. aCONSIGLIERl CONSIGLIERI apP Ord

Ord 

1 ) X II) ZAPPIA FerdinandoSPEDALE Luciana X 
12)MANCUSO FUOCO Antonino COMPOSTO Sergio2) X 

3) 13)CASTELLO Giuseppe Mario VEGA 	 Salvatore XX 
GENTILE Giusi4) GIACOBBE Filippo X 14) X 

LO VOTRlCO Santa CASTROGIOVANNI Gianfranco15)5) X X 
XDI COSTA Maria 16) BALSAMELLO Salvatore6) X 

X7) TROVATO Grazia 17) BONELLI Giuseppe X 
CONSENTINO Annarita CATALANO Aurora8) 18)X X 

9) LI VOLSI Sigismundo 19) LAGIGLIA Francesco XX 
XCASTROGIOVANNI CarmelalO) 20) SCINARDI Dario X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dotto ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTINO dott.ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell' argomento di cui all' oggetto, iscritto 

al Nr. 9 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e 
gli assessori Sigg. _____________________________ ____ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono 

i consiglieri SCINARDI - ZAPPIA e LO VOTRICO 

X 



Il Presidente invita iì Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 9) posto 
all' ordine del giorno, riguardante l'approvazione dell' aliquota del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per ltar..rto 2015. 

Il Presidente introduce. Prima di entrare nel punto, il cons. La Giglia chiede iettura di 
due mozioni che il Presidente legge anche se non inserite alltOrdine del giorno. 

E'ntra il cons. Giacobbe (pres 18). 

Si entra nel punto ed il Presidente dà lettura del verbale della II /\ Commissione 
Consiliare che rimette l'intera questione al Consiglio Comunale. Lascia la parola al 
Dirigente del 2° Settore. 

Sono presenti in aula i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Dirigente del II Settore, illustra la situazione di bilancio, reI azionata con nota del 
15/9/15, con la quale si richiedeva il finanziamento di passività pregresse - Debiti 
fuori Bilancio - che erano stati certificati in occasione del rendiconto 2014. Essendo 
stato prorogato il termine di approvazione del bilancio ctè ancora la possibilità di 
agire per ripagare i debiti e riequilibrare lo strumento contabile. Cè la possibilità di 
rivedere ie tariffe per avere un maggiore gettito per coprire le maggiori spese, quindi, 
si è proposto al. Consiglio Comunaìe di valutare questa possibilità anche nella 
considerazione delle minori entrate dovute ai continui tagli nei trasferimenti Statali e 
Regionali, Il Comune eroga servizi ai cittadini che deve poter finanziare. Richiama 
ltattenzione sui Debiti fuori bilancio e sul lievitare dei costi dovuti al ritardo nel 
riconoscimento per le azioni esecutive portate avanti dai creditori. 

Entrano Il Sindaco dott. Bone1ii. 

Entrano gli Assessori: Farinel1a e Gemmellaro. 


Il cons. Zappia, che parla a nome e per conto del gruppo, illustra le motivazioni che 
hanno convinto il Gruppo a prendere in considerazione la proposta di istituire la 
TASI. Si tratta di un Tributo che va a coprire servizi indivÌsibili rivolti alla comunità. 
Dalltaltro lato ctè la situazione delltEnte, illt1strata dal Dirigente, dal quale si ricava 
che molte spese obbligatorie, per mancanza di risorse sono diventate Debiti fuori 
bilancio. Non approvare la T ASI, quindi, è costato al Comune non poter garantire 
servizi indispensabili, quali Ice mensa scolastica, non poter intervenire sulle buche 
delle strade, con tutte le conseguenze derivanti sui cittadini. Per questo motivo il 
Gruppo, che rappresenta, si è convinto di dover approvare la proposta di introdurre la 
TASI. 

Il cons. Giacobbe chiede di conoscere la nota/parere del collegio dei Revisori dei 
Conti. In attesa di conoscerla, illustra le motivazioni che portano a dire no alla 
proposta. Ritiene che bisognava pensare a soluzioni alternative, fare uno studio 
analitico per verificare eventuali debenze, zone grigie. Cosi come fatto dagli uffici 
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che si sono sforzati di recuperare anche le briciole. Chiede, però, la certificazione dei 
Dirigenti che questi sono i soli Debiti fuori bilancio esistenti ed invita a verificare 
l'effettiva utilità ed arricchimento ed eventuali responsabilità. Invita l'ufficio Tributi a 
fare verifiche sull'invenduto, sui fabbricati costruiti ed effettivamente accatastati. 
Tutto questo porta a non condividere l'istituzione o l'aumento tariffe. 

Il cons. Castrogiovanni G. per il quale non è semplice decidere di imporre tasse, 
chiarisce che la Commissione non si è espressa perché ì dati erano in continua 
evoluzione. Per non rinviare i problemi ritiene opportuno assumersi la responsabilità 
di trovare le risorse per ripianare i Debiti fuori bilancio spesso dovuti alla necessità di 
erogare servizi. Non equilibrare il bilancio, come previsto dall'art. 193 D.Lgvo 
267/00, comporta la nomina di un Commissario che poi porterà le aliquote al 
massimo. Ritiene che la gente voglia le strade e per questo sono necessarie le risorse. 

Il cons. La Giglia invita a recuperare tutte le somme vantate dal Comune per crediti 
vari. E' si dichiara contrario alla TASI. 

Il cons. Li Volsi fa presente che c'è una proposta tecnica e non c'è il tempo per 
( }' pensare a soluzioni alternative. Può essere un segnale agire sul gettone e/o 
~(~') sull'indennità, che, però, è una scelta personale, che condivide. 
, l'' I 

/ j 
~t / Il cons. Vega intende erogare servizi ai cittadini. Nella previsione che la Legge nel 
,/ 

prossimo anno abrogherà la TASI, che sostituirà con i trasferimenti, allora sarebbe 
opportuno istituirla. Invita l'opposizione a presentare proposte entro le ore 24,00 per 
riequilibrare e si impegna a votare. Si associa alla proposta del cons. Castrogiovanni 
di sospendere per approfondire ed ascoltare le proposte dell'opposizione. 

Il Vice Sindaco rileva come già in campagna elettorale ci si è impegnati ad 
amministrare per dare servizi. Apperia insediati si ~ trovata una situazione di assenza 
di servizi, mancanza di programmazione, Debiti fuori bilancio e Patto di Stabilità. 
Ritiene di aver analizzato tutte le voci di entrata senza altre possibilità di agire anche 
per i vincoli del Patto. La mancata approvazione della T ASI ha inciso negativamente 
sulle Entrate con impossibilità di intervenire sulle strade con aggravio di spesa per 
richiesta risarcimento danni. Ritiene di avere diritto alrindennità perché si impegna e 
lavora tutti i giorni per il Comune, che vuole amministrare ed intende erogare servizi, 
con la TASI si potrà creare un parco progetti . Le soluzioni che propone la minoranza, 
ove percorri bili, consentirebbero di recuperare somme esigue che non risolverebbero 
il problema. 

Esce il cons. Li Volsi (17) . 

Il dirigente del II Settore illustra le cifh:, da riequilibrare e le somme che potrebbero 
essere coperte con il gettito delIa 'l'ASL 

Entra il cons. Li Volsi (P.18). 
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Il Sindaco ricorda che, dall' insediamento ad oggi, si è amministrato senza ri sorse, 
infatti una cifra necessaria per pubblicare una gara è stata sostenuta personalmente 
dali' Assessore al Bilancio e dall ' ing. Testa. I trasferimenti dello Stato sono stati resi 
noti solo in questi giorni mentre non si conoscono i trasferimenti della Regione. 
Invita l'opposizione a partecipare agli incontri per problematiche comuni come già 
avvenuto per alcuni Consiglieri Comunali. Non è il momento degli scontr i. La 
comunità si aspetta la spinta decisiva con il contributo di tutti. Ricorda che d iversi 
Sindaci, anche appartenenti a gruppi politici contrari alla politica impositiva, per 
responsabilità politica di amministrare si sono visti costretti a proporre al Consiglio 
Comunale di istituire le tasse. 

Interviene il cons. Giacobbe replica per fatto personale. 

Il Presidente pone ai voti (ex art. 47 l'eg. C.C.). 

Prima interviene il cons. Giacobbe, che chiarisce su concessione del Presidente. Visto 
il chiarimento non si procede con la votazione. 

Si allontana il cons. Zappia (PI7). 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione dei lavori consiliari. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
presenti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr.17. 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di 
voti approva la superiore proposta di sospensione lavori consiliari. 

La seduta viene sosocsa alle ore 20.30. 
L 

Alla ripresa dei lavori alle ore 21.30 aWappello risultano presentl 1 consiglieri: 
Spedale - l\Aancuso Fuoco - CasteLlo - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Consentino 
- Li Volsi - Castrogiovanni C .- Gentile - Balsamello ... Bonelli G. - Catalano - La 
Giglia e ScÌnardi Ci 5). .Assenti: Trovato - Zappia - Composto - Vega e 
Castrogiovanni G. (5). 

Il Presidente constatata la presenza del nurnero legale, dichiara riaperta la seduta. 

Partecipa il Vice Sindac9 Gemmellaro. 

Entrano i consiglieri Zappia (pres. 16) e Castrogiovanni G. (pres. 17). 

Si riprende dal punto 9) all'Ordine del giorno. 
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Il Presidente richiama la proposta dell'ufficio. 
Il cons. Zappia propone di applicare l'aliquota all' l ,50%. 

Il cons. La Giglia propone di mantenere a O l) aliquota. 

Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. Zappia dell'1,50%. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17. - Voti favorevoli Nr. 12 - Voti Contrari Nr. 5 (Mancuso, Li 
V olsi, La Giglia Giacobbe e Lo V otri co) -- Assenti Nr. 3. 
In dipendenza dei superiori risultati Il Consiglio Comunale approva a maggioranza di 
voti, l'emendamento del cons. Zappia. 

Il Presidente pone ai voti la propnsta emendativa del cons, La Giglia: di mantenere 
l'aliquota a ° (zero). 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dana Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : Consiglieri 
Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti favore'voli Nr. 5 (Mancuso, Li Volsi, La Giglia 
Giacobbe e Lo Votrico)·- Voti Contrari Nr. 12 - assenti Nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risultati Il Consiglio Comunale RESPINGE, 
l'emendamento proposto dal cons. La Giglia 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
proposta dell'ufficio con l'emendamento del cons. Zappia: applicare l'aliquota 
TASI alPl,50 %

o 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, sÌ è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati : Consiglieri 
Presenti e votanti Nr. 17 - Voti Favorevoli Nr. 12 - Voti Contrari Nr. 5 ((Mancuso, 
Li Volsi, La Giglia Giacobbe e Lo Votrico) - Assenti ·Nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMfUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore - Ufficio Tributi 
avente per oggetto : "Tributi per servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle 
aliquote per l'anno 2015."; 

VISTO il parere tecnico, reso suHa proposta ai sensi dell'art. 53, lO comma, della L. 
142/90, recepita con L .r. 48/91, carne modificata daìla L.r. 3012000; 
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VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Permanente in data 25 
settembre 2015 giusta verbale Nr. 20. 

SENTITI gli interventi sopra riportati; 

UDITA la proposta emendativa del cons Zappia: applicare l'aliquota TASI alI' 1,500/0. 

PRESO ATTO dell' approvazione da parte del Consiglio della proposta di 
emendamento; 

VISTO il parere tecnico reso sull'emendamento ai sensi dell'art. 53, lO comlna, della 
L. 142/90, recepita con L.r. 48/91, come moditlcata dalla L.r. 30/2000; 

RITENUTO dover approvare la proposta dell'Ufficio unitamente alla proposta 
emendativa testè votata ed approvata formulata dal cons. Zappia: applicare l'aliquota 
TASI alI' 1 ,500/0, ; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A lVIAGGIORANZA DI VOTI, come sopra riportati; 

n :ELIBERA 

di approvare la proposta del Dirigente del 2 Settore avente per oggetto : "Tributi per 
servizi ind»visibiH (TASI) - Approvaznoll1le dene aliquote per B'anno 2015", 
allegata a far parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla proposta 
emendativa formulata dal cons. Zappia: applicare aliquota Tasi alI' 1 ,500/0., testè 
votata ed approvata, per le motivazioni in premessa espresse. 

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell 'Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale ~~ww.portalefederal ismotìscale . gov.it; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune; 
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~ 
COMUNE DI NICOSIA 

2° SETTORE - UFFICIO TRIBUTI 

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale 

Oggetto: Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per l'anno 
2015. 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/1212013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/0112014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/1212011 , n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (T ARI) e dal Tributo per i servizi indivisibi1i (T ASI); 

Viste le disposizioni dei commi 669 - 703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisi bili (T ASI); 

Visti inoltre gli articoli 1 ° e 2° del D.L. 06/03/2014, n. 16, conv~rtito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della T ASI; 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili"; 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/1212006, n. 296 dove si prevede 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 dallo gennaio dell'anno di riferimento; 

Ricordato che la TASI: 
è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale 
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 

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'art. 5, commi 1,3, 
5 e 6 del D. Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 20112011 
con l'applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro; 



è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l'aliquota; 

è versata alle scadenze, come previsto dal vigente regolamento, in due rate: la prima 
scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in 
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 
676-677-678 della Legge 14712013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed 
in particolare: 

1. modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 
2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all' 1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

2. modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art.13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla 
legge n. 214/20 Il e succo modifiche ed integrazioni; 

Visti: 
• il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

301 del 30/12/2014, che ha stabilito il differimento, al 31/03/2015, del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015, da parte degli Enti locali; 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 14/03/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
67 del 31/0312015, che ha stabilito il differimento, al 31/05/2015, del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015, da parte degli Enti locali; 

• il decreto del Ministero dell'Interno del 30/07/2015, pubblicato nella GaZzetta Ufficiale n. I . 

175 del 30/07/2015, che ha stabilito il differimento, al 30/09/2015, del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2015, da parte degli Enti locali; 

Visto il regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie dell'imposta unica comunale (Iue), 
nelle sue tre componenti, IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 74 del 29 settembre 2014; 

Tenuto conto che: 
• il tributo sui servizi indivisi bili (T ASI) deve essere destinato alla copertura dei serVIZI 

indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), 
punto 2) dell'art. 1 della Legge 14712013; 

• con il termine "servizi indivisi bili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

• al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisi bili come 
di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 
2015 delle seguenti aliquote T ASI: 

• nel regolamento della TASI, non essendo stata prevista la misura percentuale ... % nel caso 
di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo 
della TASI così come chiarito dall'art.1 comma 688 Legge n.147/2013, modificato dal D.L 
n.66/2014; 

• il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 
Comuni 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; 

• l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n. 201/2011, conveIiito, con modificazioni, dalla legge n. 21412011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille; 
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• le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'imposta municipale propria 
(IMU); 

• ai sensi di quanto previsto dall' art.1, comma 682 punto b), della L.14 7/2013 e in base a 
quanto previsto dal regolamento TASI, è necessario indicare, per l'anno 2015, i servizi e 
l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente; 

Visto il comma 679 della legge n.190 del 23 dicembre 2014 che estende al 2015 le limitazioni 
disciplinate dal comma 677 della legge n. 14712013; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura finanziaria dei costi dei servizi indivisibili, per 
come stanziati nel bilancio 2015, anche se parzialmente, per come individuati nell'allegato "B", di 
approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato "A", che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Considerato che: 
• l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l'art. l, comma 169 della legge 296/2006 prevede 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 inanzi indicato, hanno 
effetto dal IO Gennaio dell'anno di riferimento. 

• per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 
27/12/2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data di verifica del permanere degli equilibri di bilancio ( 30/09/2015 ) 
giusto disposto dell'art. 193 del D. Lgs. 267, comma 3. 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 e 
dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre ~OOO n.30; 

PROPONE 
Al Consiglio Comunale 

Di determine, approvandole in uno alla presente, per l'anno 2015, e per le motivazioni espresse in 
premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, per come nell'allegato "A" 
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

Di prendere atto ed approvare l'elenco dei servizi indivisibili, per come individuati e quantificati 
nella loro spesa già stanziata nel Bilancio 2015, alla cui copertura la T ASI è diretta, allegato "B"; 

Di dare atto che il gettito derivante dalla applicazione della T ASI copre parzialmente i costi riferiti 
ai servizi indivisibili; 

Di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano il vincolo previsto dall' art. l , 
comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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 stabilire, altresì, che la scadenze per il pagamento della T ASI sono di norma quelle previste per 
il pagamento dell'IMU, e precisamente: due rate scadenti il 16 giugno ed il16 dicembre e che per 
l'anno 2015 il termine ultimo rimane fissato al 16 dicembre; 

Di dare atto e stabilire che tali aliquote T ASI, per specifico disposto di legge, hanno decorrenza dal 
l gelmaio 2015. 

Di dare atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo T ASI, si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.74 del 29 
settembre 2014; 

Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 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 D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale secondo le specifiche disposizioni normative vigenti. 

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante il diretto collegamento con il Bilancio esercizio 
finanziario anno 2015, a copertura finanziaria di spese consolidate per i servizi indivisibili e 
l'obbligo di legge del mantenimento degli equilibri di bilancio. 

Nicosia, 16/09/2015 

Il Funzionario Responsabile 

Salvinifott.ssa Cifalà 

'< lr 
/J LJ~'/ 

Il Dirìg~nte 
~iovanni Dott. Li~alZi 

obl Allegato "A" rimodulato con aliquota deliberata dal Consiglio Comunale all'l,5 per mille. 



PROSPETTO ALIQUOTE TASI 

TIPOLOGIA 

Aliquota abitazioni principali e pertinenze 

Categoria A (escluso AI-A8-A9) ..... . .. . . 

Categoria Al - A8 - A9 ........ . ..... . ... ...... . 

Aliquota immobili ad uso abitativo tenute a disposizione non 
abitazione principale e categorie C2, C6, C7 non pertinenza 

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, purché 
non locate 

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabile che dimorano in case di riposo o cura 
purché non locate 

Aliquota Immobili ad uso abitativo locate (l) 

Categoria A (escluso AI-A8-A9) .......... .. 

Categoria Al - A8 - A9 .......... ..... ........... . 

Aliquota per tutti i restanti immobili 

Categoria B e D (con esclusione categoria D 1 O) 

Categoria D 1 O (2) 

Categoria aree fabbricabili 

Categoria terreni agricoli 

Categoria fabbricati strumentali all'agricoltura (2) 

Detrazioni: No 

Note: 
(l) L'occupante, non essendo stata prevista nel regolamento della Tasi la misura percentuale .. 
%, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
versa la Tasi nella misura del 10%, cosI come previsto dall'art.l, comma 688, legge 
n.147/2013. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
cosI come previsto dall'art.l, comma 681, della legge n.147/2013. 

(2) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito, con modilicazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214, e successive 
modilicazioni, l'aliquota della Tasi non può comunque eccedere l'l per mille, cosI come 
previsto dall'art.l, comma 678, legge n.147/2013. 

Allegato "A" rimodulato con aliquota deliberat. dal Consiglio Comunale .11'1,5 per mille. 
Delibera n. 59 del 30/09/2015 

ALLEGATO "A" 

ALIQUOTA 

1,5 per mille 

1,5 per mille 

1,5 per mille 

1,5 . per mille 

1,5 per mille 

1,5 per mille 

1,5 per mille 

1,5 per mille 

1 per mille 

1,5 per mille 

esenti 

1 per mille 



Foglio1 

" allegato B 
INDIVIDUAZIONE COSTI DEI SERVIZIINDIVISIBILI X TASI2015 

COSTO 

SERVIZIO TITOLO FUNZ SERVIZIO SPESA FINANZIATO CON 
BILANCIO 2015 ENTRATA 

SPECIFICA 

POLIZIA MUNICIPALE 

1 1 3 1 1 I 483.872,23 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 46.290,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 11.960,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 4.629,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 1.196,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 21.000,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 3.500,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 1.500,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 1.750,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 480,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 3.950,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 395,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 200,00 

21 31 11 8.750,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 8.750,00 

I CULTURA E BENI CULTURALI 

11 51 1T 185.669,94 
ICOSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 145.306,461 

11 51 21 1.300,00 

VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE 

11 81 11 484.245,01 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 10.000,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 2.380,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA · 850,00 

11 81 21 418.400,55 

21 81 11 101.999,22 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 60.000,001 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 10.500,00 

GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 

1 9 3 25.247,85 
2 9 3 1.100,00 
2 9 6 2.000,00 

SERVIZIO CIMITERIALE 

11 101 51 93.321,48 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 20.000,00 
COSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 5.000,00 

~OSTO FINANZIATO CON ENTRATA SPECIFICA 

21 101 51 375.000,00 
375.000,00 

[ TOTALE SPESAI 

734.636,461 di cui finanziata con entrata specifica 

[ TOTALE COSTO PER SERVIZIINDIVISIBIUI 1.446.269,82 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativa a: 
TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T ASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2015 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30) 

. Nicosia, lìl 0/'9 /2t>A S 

Si attesta la copertura finanziaria del1'im~~y.i-aJ-la-delìberazi?~~ in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. ~ al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio ;..ç:H1.-furrisponde in en~--i capitolo __ ', ____ _ 

, .//'-

Nicosia, lì 16'- I!:f - ~.d S 
aglOnena 



~ Wl 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Riferimento alla Delibera di C.C n. 59 del 30/09/2015 

Proposta di deliberazione relativa a: 

Oggetto: Tributi per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote per 
l'anno 2015. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. 

Nicosia 30/09/2015 

L:2,V 
/ 

IID~·. Irlge'''' 
Li Cé;llzi Dott. Gi vanni 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole. 

Nicosia 30/09/2015 

Proposta n. 105/2015 - Parere in prosecuzione di seduta di C.C. 
2° Settore - Ufficio Finanziario 

IvDirigen \ 
7 1Zi DotI. Gio nni 

/ 



--------

------

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

NO 

: . ." 

IL ~EGRETARIO GE ERALE~~IERE ANZ 

. c~ -LIl~ ~ 
.~ r;.:.--'· ... ··· . _ / ".'-, ..

per copia conforme all'originale in carta lib'e(~"~~ytò/amministra ivo per la pubblicazione. 

Nicosia , lì 
IL SEGRETA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

19 -10- 2O I ::5 , (art. II , comma I O, L.R. n.44/91 come modificato dall' art. 127 , comma 21, 

della L.R. n.l7 del 28/12/2004). ..-'-' 
.I 

,~:/ 
, , 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

.' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è 

divenuta esecutiva il 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

D per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 


