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L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di
aprile, alle ore 19,16 nell'apposita sala del Palazzo
di Città, si è riunito, in seduta ordinaria di
prosecuzione, il Consiglio Comunale di Catania.
Al momento della votazione del presente atto
presiede il Presidente Francesca Raciti, e sono
presenti i Sigg.ri Consiglieri

.........................................................................
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VISTO
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Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile
Addì, 04/05/02016
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Il Direttore
f.to Dott. R. Politano

L’Assessore
f.to Avv. G. Girlando

==========================================
DIR. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 139475

Reg. M. D. del 21/04/2016
Visto
==========================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio il giorno …………………………

1 ANASTASI S.
3 BALSAMO L.
5 BOSCO S.
7 CASTIGLIONE G.
9 COPPOLINO C.
11 D'AVOLA G.
13 GELSOMINO R.
15 LANZAFAME A.
17 MANARA A.
19 MARLETTA G.
21 MESSINA A.
23 MIRENDA M.
25 NICOTRA C.
27 PARISI V.
29 PETRINA F.
RACITI F.

31
33 SAGLIMBENE F.
35 SGROI C.
37 SPADARO S.
39 TOMARCHIO S.

P
A
A
P
A

2 ARCIDIACONO S.
4 BARRESI A.
6 BOTTINO D.

P
A
P
P
P

A

8 CATALANO G.
10 CROCITTI M.
12 FAILLA M.

P

14 GIUFFRIDA S.

A

A

16 LOMBARDO A.

P

P

18 MARCO E.

A

P

20 MASTRANDREA M.

P
A
P

A

A

22 MESSINA M.

P

24 MUSUMECI G.

A

26 NOTARBARTOLO N.

P

A

28 PELLEGRINO R.

P

P

30 PORTO A.

P

P

32 RAGUSA E.

A

P

34 SAVERINO E.

A

P

36 SOFIA C.

A

A

38 TEMPIO M.

P

A

40 TRICHINI F.

A

P

42 VANIN E.

P

A

44 VULLO A.

P

41 TRINGALE A.
43 VISCUSO B.
45 ZAPPALA' L.

A

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale
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Catania li………………………….
IL SEGRETARIO GENERALE

Legenda: P = Presente

A = Assente

Proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale
PROPONE

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili -TASI. Determinazione aliquote anno 2016
Il sottoscritto dott. Roberto Politano Direttore della Direzione Ragioneria Generale sottopone al Consiglio Comunale la
seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che 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;

Per le motivazioni espresse nella parte motiva e che qui si intendono richiamate:
1. di azzerare per l’esercizio finanziario 2016, tenuto conto del blocco degli aumenti tributari, la maggiorazione
della Tasi dello 0,8 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibiti ad
abitazione principale, come meglio specificato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine di
cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi
dell’articolo 172 del D.Lgs 267/2000.

Visto l’art. 1 comma 14 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede l’eliminazione
della Tasi sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, con un trasferimento
compensativo da parte dello Stato;
Rilevato, pertanto, che:
• il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

Il Direttore
f.to Dott. Roberto Politano

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 139475 del 21/04/2016
Oggetto: Tributo Servizi Indivisibili -TASI. Determinazione aliquote anno 2016

Dato atto che:
• i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446,
possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le
aliquote TASI previste per legge ovvero possono azzerarle;
• l’art. 1 comma 26 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) prevede, per l’anno 2016,
la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati negli anni precedenti;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale ;
- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Rilevato, altresì, che il Comune di Catania con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 10/06/2014 aveva
determinato le aliquote Tasi, con la maggiorazione dello 0,8 per mille, solamente per gli immobili adibiti ad abitazione
principale, con le relative detrazioni d’imposta, ed è precluso ampliare le fattispecie imponibili;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Atteso che il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale debba 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 individuati, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI
e' diretta;
Ritenuto necessario ed indispensabile, pertanto, provvedere, per l’esercizio finanziario 2016:
• all’azzeramento della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille già deliberata con atto del Consiglio Comunale n.
102 del 10/06/2014 per le categorie catastali A1, A8 e A9, considerata la destinazione ex lege della
maggiorazione dello 0,8 per mille ed il blocco degli aumenti di cui al predetto comma 26;
• alla determinazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, quale
trasferimento compensativo dello Stato, indicati analiticamente, per ciascun servizio, nell’allegato “B” al
presente atto;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

DELIBERA
•

Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa, per farla propria.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma – della L.R. n.
44/91, con voti unanimi e palesi.

Posta, infine, in votazione, dalla Presidente Francesca Raciti, la superiore proposta di deliberazione,
sulla quale sono stati favorevolmente espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile, con la seguente
votazione espressa in forma palese, mediante impianto elettronico:
Consiglieri presenti 24, votanti 18, favorevoli 18, contrari 0, astenuti 6 (Anastasi, Castiglione, Mirenda,
Notarbartolo, Sgroi, Tringale).
APPROVA

Richiamati:
• Il Decreto Ministero dell’ Interno del 01 marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l‘anno 2016 al 30 aprile 2016;
• il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
• il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dalla Presidente del Consiglio Comunale.

Comune di Catania
Oggetto: Tributo Servizi Indivisibili -TASI. Determinazione aliquote anno 2016
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11.12.1991, n. 48 e
art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Si dà atto che la presente proposta non comporta né
direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né
presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali
previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della
regolarità contabile non è necessario in quanto si
risolverebbe in atto inutile.

Catania lì 19/04/2016
Catania lì_______________
IL DIRETTORE
f.to Dott. Roberto Politano

IL DIRETTORE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11.12.1991, n. 48 e
art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.
L’importo della spesa è di €.............................
Va imputata al cap..................
del bilancio 20
Catania, lì 19/04/2016

f.to

IL DIRETTORE
Dott. Roberto Politano

Si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi della L.R. 48/1991

IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario

Da dichiararsi immediatamente esecutiva

Allegati – Parte integrante
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
Comune di Catania

ALTQUOTE

TASI ANNO

Art. I commi 639 e ss. delta Legge

Aliquota
TASl
Fabbricato generico
Fabbricato rurale ad uso strutnentale
Aree edificabili
Abitazioni principali e relative pertinenze

Abitazione
Abitazione
Abitazione
Abitazione
Abitazione
Abitazione
Abitazione
Abitazione
Abitazione

orincipale
principale
orincipale
princ pale
princ pale
princ pale
principale
orincioale
principale

cat. A 01
caf. A 02
cat. A 03
cat. A 04
cat. A 05
cat. A 06

2016

14712013 e ss.mm.ii.

Maggiorazione

0,8o/o

Detrazione

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

0

caf. A 07

0
0
0
0

cat. A 08
cat. A 09

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

Comune di Catania
Allegato
Tabella riepilogativa esercizio

201 6

Servizi indivisibili
Viabilità, circolazione stradale e servizi
connessi
llluminazione pubblica e servizi connessi

previsioni spesa
3.480.045,92
6.533.828,8€

Polizia Municipale

22.910.398,53

Parchi, servizi per la tutela ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio ed all'ambiente

10.610.481,74

Servizi cimiteriali
TOTALE

1.314.112,15

44.848.867.17

"B

rr

Gomune di Catania

sERVtZt tNDtVtStBtLt

Viabilità, circolazione stradale e servizi
connessi
Personale (comprensivo IRAP)

Acquisto beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di seruizi

Allegato

"B

rt

Previsioni dispesa
esercizio 2016

642.879,92
65.000,0c
4s3.303,8S

lnteressi passivi mutui in ammortamento

2.318.862,1

TOTALE

3.480.045,92

1

Comune di Catania

SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi cimiteriali
Personale (comprensivo IRAP)

Acquisto benidi consumo e/o di materie prime

Allegato

"B

rr

Previsionidi spesa
esercizio 2016
725.814,79
35.000,0c

Prestazioni di servizi

349.382,64

lnteressi passivi mutui in ammortamento

203,914,7C

TOTALE

1.314.112,1€

Comune di Catania

sERVtZt tNDtvtstBtLt

llluminazione pubblica e servizi connessi

Allegato

"B

tr

Previsioni di spesa
esercizio 2016

Personale (comprensivo IRAP)

Acquisto benidi consumo e/o di materie prime
Prestazionidi servizi
lnteressi passivi mutui in ammortamento
TOTALE

6.475.000,0c
58.828,89
5.533.828,89

Comune di Catania

sERVtZt tNDtVtStBtLt

Polizia Municipale

Personale (comprensivo IRAP) - Area tecnico operativa

Acquisto beni di consumo e/o di materie prime
Prestazioni di servizi
TOTALE

Allegato

"B

n

Previsioni di spesa
esercizio 2016

21.067.693,70
38.500,00
1.804.204,83
22.910.398,53

Comune di Catania

sERVlZr rNDrVrStBtLl
Parchi, servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente (non compresi nella
determinazione del costo N.U)
Personale (comprensivo I RAP)

Acquisto benidiconsumo e/o di materie prlme

Allegato

"B

tr

Previsioni di spesa
esercizio 2016

4.710.913.83
43.800,00

Prestazioni di servizi

4.512.266,52

Interessi passivi mutui in ammortamento

1.343.501,3S

TOTALE

10.61 0.481 ,74

COMUNE DICATANIA
ORGANO DI REVIyONE CONTABILE

Cataniao

lì 20-04-2016.

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario/I)irettore Generale

At Sig. Ragioniere Generale
LORO SEDI

Oggetto : Trasmissione verbale n. 003/REV del

20 I

04/201 6.

Con la presente si trasmette quanto indicato in oggetto.

L'orqano dí revísione

/

COMTJNE DI CATANIA
ORGANO DI REWSIONE CONTABILE

VERBAIE N. 003/REV del 20/04/2076
Parere sulla modifica del Regolamento IUC componente TASI e sulla
determin azione delle aliquote 2016
L'anno

201,6 il,

giotno 20 del mese di aprile alle ore 10,00, si è riunito il Collegio dei

Revisori del Comune

di

Catanta (CT) per

il rilascio

del parere sulle proposte

delibetative avente ad oggetto: "Detetminazione delle aìiquote arino 201,6- Legge n.
208/201,5 @inanziana 201.6)"per TASI e IMU
Sono presenti:

-

Dott. Fabio Sciuto Presidente
Dott. Francesco Battagha Componente
Dott. Massimiliano Lo Certo Componente
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