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Il Presidente introduce il punto all'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni TASI per l'anno 2014" e ne legge la relativa proposta. 
Indi, interviene la consigliera Magonza la quale chiede quali sono e quanto costano i servizi 
indivisibili; quindi, si dichiara contraria alla proposta. 
Interviene il cons. Rosso il quale dice di riprendere la proposta del cons. Catalano e cioè la proposta 
di portare la TASI allo zero per mille anche sulla prima casa e quindi presenta una proposta di 
modifica a firma di 5 consiglieri Marsala — Bonanno — Cacciato — Lo Vetri G.A.S. — Rosso, la 
quale viene sottoposta al parere del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che chiede il 
tempo necessario per l'espressione dello stesso. 
Prende la parola il Sindaco il quale afferma che non vi è nessun amministratore che ha il piacere 
di imporre tributi, tasse e imposte quindi, invita il Consiglio ad essere responsabile nella valutazione 
nel deliberare. 
Il cons. Catalano dice che occorre avere responsabilità. 
11 Presidente sospende la seduta in attesa dell'acquisizione del parere richiesto sulla proposta di 
modifica. 
Alla ripresa dei lavori sono presenti in aula tutti i Consiglieri già presenti all'atto di sospensione - 
presenti 14 - assente Matina. 
Il Presidente dà lettura del parere tecnico e di regolarità contabile espresso rispettivamente dal 
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dr. Stivale e dal Responsabile del Servizio 
Finanziario dr. Di Dio. 
La cons. Magonza propone di portare la TASI allo 0,50 anziché allo zero. 
Il cons. Rosso propone, anche a nome del suo gruppo di portare l'aliquota TASI allo 0,50. 
Il parere dei responsabili su quest'ultima proposta è identico al primo, solo che si dimezza la 
somma da restituire al Ministero dell'Interno. 
Il cons. Catalano evidenzia che in riferimento all'emendamento presentato dall'opposizione e 
soprattutto ai pareri tecnico e contabile espressi dai responsabili nei quali viene citato testualmente 
"Vedi parere" allegato alla presente, è evidente il rischio grosso che corre il bilancio comunale e di 
conseguenza la nostra comunità. C'è il rischio concreto di non potere pareggiare le entrate con le 
uscite del bilancio 2014 e quello che oggi può sembrare un beneficio per tutti e anche per chi parla 
potrà diventare un dramma per la nostra comunità, come una possibile mancanza di flussi finanziari 
(liquidità) con eventuale ricorso ad anticipazioni di cassa ma soprattutto o ai tagli indiscriminati che 
colpiranno i cittadini più bisognosi (i disabili, i servizi essenziali quali l'illuminazione pubblica, la 
manutenzione delle strade , il verde pubblico, le tradizioni, la cultura o quello più facile che 
avvenga il dissesto finanziario con le conseguenze nefaste per i cittadini. Tutte le tasse avranno 
l'aliquota massima, i precari in bilico con lavoro a rischio. Speriamo che questi consiglieri abbiano 
chiaro cosa potrà succedere e nel caso malaugurato che queste cose avvengano, i sottoscritti 
dovranno informare sia gli organi competenti per tutti i danni erariali causati sia la cittadinanza 
intera. Prendiamo atto che hanno presentato un'ulteriore proposta meno rischiosa ma che comunque 
in ogni caso non garantisce l'assetto finanziario. 
Interviene il cons. Rosso, il quale afferma che quanto espresso dai dirigenti funzionari sulla 
proposta presentata dal suo gruppo, gli dà ragione. Per quanto detto il gruppo contesta quanto 
affermato dal cons. Catalano. se  il dissesto dovesse verificarsi per 65.000,00 C, sarebbe eccezionale 
e non verosimile. Tutto quello che è stato detto dal cons. Catalano non è prevedibile e non avverrà. 
Pertanto, il cons. Rosso continua, proponendo di ridurre parte delle tasse che faranno carico ai 
cittadini, i quali, in tal modo verranno alleggeriti dal loro peso. L'iniziativa testè proposta deve 
essere considerata lodevole nell'interesse dei cittadini, tant'è che ha ottenuto il parere favorevole 
dei responsabili funzionari, successivamente, in fase di approvazione del bilancio, saranno 
recuperate le necessarie risorse. 
Il cons. Lo Vetri G.A.S. propone. a nome di "C ALASCIBETTAATTIVA" il seguente 
emendamento alla proposta a firma del Sindaco e cioè al paragrafo che inizi con le parole Dato atto 



che, sostituire la frase in base alla deliberazione del Consiglio Comunale adottata nell'odierna 
seduta, con le parole ad oggi e poi per l'anno 2014 con 2013. 
Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dai conss. Rosso e Magonza e cioè di portare la 
TASI allo 0,50 anziché allo zero. 
L'esito della votazione resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza degli scrutatori, è il seguente: 
Consiglieri presenti 14 — Assente 1 (Matina) — Voti favorevoli 8 e 6 astenuti (ex maggioranza), 
Pertanto l'emendamento viene approvato. 
Si dà atto che dopo la votazione, esce Catalano — presenti 13. 
Successivamente, viene richiesto il parere sull'emendamento proposto dal cons. Lo Vetri G.A.S. 
Il dr. Stivale, nella qualità di responsabile dell'Area Economico- Finanziaria e il dr. Di Dio, nella 
qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprimono parere favorevole sull'emendamento 
Lo Vetri G.A.S. 
Il Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. Lo Vetri G.A.S. 
L'esito della votazione resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza degli scrutatori, è il seguente: 
Consiglieri presenti 13 — Assenti 2 (Matina- Catalano) — Voti favorevoli 8 e 5 astenuti (ex 
maggioranza). 
Pertanto l'emendamento viene approvato. 
Il Presidente pone ai voti la proposta così come emendata 
L'esito della votazione resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza degli scrutatori, è il seguente: 
Consiglieri presenti 13 — Assenti 2 (Matina- Catalano) — Voti favorevoli 8 e 5 astenuti (ex 
maggioranza). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista ed esaminata la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni TASI per l'anno 2014"; 
- Sentiti gli interventi; 
- Esaminati e votati gli emendamenti proposti rispettivamente dai conss. Rosso- Magonza e Lo 
Vetri G.A.S.; 
Accertato l'esito delle votazioni, meglio sopra riportate 

DELIBERA 

Approvare la proposta di delibera avente per oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni TASI per l'anno 2014" con gli emendamenti dei conss. Rosso — Magonza e Lo Vetri 
G.A.S. riguardanti rispettivamente l'aliquota TASI allo 0,50 e al paragrafo che inizi con le parole 
dato atto che, sostituire la frase in base alla deliberazione del Consiglio Comunale adottata 
nell'odierna seduta, con le parole ad oggi e poi la sostituzione per l'anno 2014 con 2013. 
che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Dare atto, pertanto, che le aliquote TASI per l'anno 2014 sono le seguenti: 

Abitazione principale e pertinenze della stessa 0,50 per mille 
Immobili diversi dalle abitazioni principali ZERO 

Successivamente, il Presidente propone l'immediata esecutività del presente atto e la pone ai voti. 



L'esito della votazione resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente, con 
l'assistenza degli scrutatori, è il seguente: 
Consiglieri presenti 13 — Assenti 2 (Matina- Catalano) — Voti favorevoli 8 e 5 astenuti (ex 
maggioranza), 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Accertato l'esito della votazione, meglio sopra riportata, 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'immediata scadenza dei termini per 
la trasmissione dello stesso mediante inserimento del testo nella Sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

ALIQUOTE TASI ANNO 2014 

I sottoscritti Consiglieri Comunali di CALASCIBETTATTIVA; 
vista la proposta di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 2014 a fuma del Sindaco; 
visto l'art. 1, c. 676, della legge a 147 del 27.12.2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'i per 
mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
considerato che ai sensi del c. 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili; 
che nella proposta di deliberazione del Sindaco di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l'anno 
2014 manca il costo complessivo dei servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è diretta e 
precisamente il tributo relativo alla manutenzione delle strade urbane ed extraurbane e, si presume, alla 
manutenzione dell'illuminazione pubblica è privo dell'indicazione analitica, dei relativi costi e quindi la proposta 
di deliberazione del Sindaco viola l'art. I c. 682, lettera b, punto 2 della legge a 147/2013; 
che la proposta di deliberazione del Sindaco ha come oggetto: "Approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
TASI per l'anno 2014" mentre nel corpo della deliberazione non viene stabilita nessuna detrazione e, di 
conseguenza, non vengono approvate le detrazioni TAS1 (previsti dalla legge) a favore dei cittadini e ciò, forse, 
per pura imperizia o per applicare l'aliquota dell' I per mille senza detrazioni a totale danno di tutti i 
contribuenti; 
che nei mesi scorsi, l'Assessore Catalano proponeva al Consiglio Comunale l'azzeramento della TASI forse per 
populismo o, considerata la sua posizione di Assessore al Bilancio, era a conoscenza della possibilità di coprire i 
costi dei servizi mediante l'utilizzo di altre entrate e che, di conseguenza, il pareggio economico e finanziario 
del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 poteva essere assicurato a prescindere dall'applicazione 
dell'aliquota dell'I per mille proposta dal Sindaco; 
che l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti cittadini: IMU la cui imposta dal 6,50 è stata 
portata dall'Amministrazione Comunale al 9 per mille, TARI (tassa sulla spazzatura) vertiginosamente 
aumentata ha creato condizioni di povertà nel nostro paese e disagi economici a tutti i cittadini costretti a 
pagare anche gli altri tributi Statali; 
che, considerato la facoltà che viene data dalla legge al Consiglio Comunale di azzerare la TASI e ritenendo 
anche che l'Assessore Catalano aveva già proposto l'azzeramento della TASI e che sembrerebbe avere già 
quantilicato i costi dei servizi indivisibili e quindi c'è garanzia per la copertura dei servizi stessi nonché il 
contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo 
alla TASI; 
che, in alternativa, all'ipotesi dell'Assessore Catalano si propone all'Amministrazione Comunale di ridurre la 
spesa corrente, la spesa per investimenti in modo da coprire il costo dei servizi indivisibili comunali; 
che allo scopo di venire incontro ai cittadini tartassati dalle tasse, 

si propone di deliberare: 
• di stabilire che, per l'annualità 2014, l'aliquota al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per 
qualsiasi immobile; 
• di prevedere, per il futuro, nella proposta di deliberazione di approvazione dell'aliquota TASI l'indicazione 
analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
odi dichiarare la presente proposta immediatamente esecutiva. 



In riferimento alla proposta presentata dai Consiglieri Comunali di CALASCIBETTATTIVA inerente 
l'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI e precisamente per l'azzeramento dell'aliquota 2014 
per qualsiasi immobile, si esprime il seguente parere: 

Premesso che i pareri tecnico/contabili non possono limitare in alcun modo la volontà dell'organo 
deliberante, si ritiene in ogni caso di evidenziare le criticità cui si andrà incontro a seguito 
dell' azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2014. 

1. Il Ministero dell'Interno — Direzione Finanza Locale ha già quantificato il gettito presunto della 
TASI sul quale è stato calcolato il Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2014, che risulta 
quantificato in C. 130.583,62 (allegato n. 1) 

2. Il Ministero dell'Interno — Direzione Finanza Locale ha già erogato a questo Ente l'importo di 
C. 65.291,81 a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2014 a titolo di anticipazione gettito 
TASI art. I D.L. 88/2014 (allegato n. 2) 

3. Che tale azzeramento oltre a comportare una minore entrata del redigendo Bilancio 2014 
comporterà anche la restituzione dell'anticipazione già erogata dal Ministero e che pertanto il 
Fondo di Solidarietà Comunale verrà decurtato dell'importo già anticipato; 

4. Che sia la minore entrata, che il minore trasferimento del Fondo di Solidarietà 2014, in fase di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2014, dovrà trovare idonea copertura con la riduzione 
di spese per pari importi. 

Pertanto, evidenziato quanto sopra, si esprime parere favorevole 

Calascibetta 02 settembre 2014 

PARERE 	 C IC l`fi.9O FtkMi REV LE PARERE DI REGOLARIT ONTABILE 
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D) REGOLAZIONE 
RAPPORTI FINANZIARI 

SUL FONDO DI 
SOLIDARIETA' 2014 

A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE 
DI RIFERIMENTO 

(gli importi sono espressi in Euro) 

Popolazione 2012 : 4.575 

C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 
2014 

1.097.050,51 

A7) TOTALE DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 
(somma algebrica da AI) 
ad A6) ) 

lunedì I settembre 2014 10.36.02 

Home Finanza Locale I Servizi I Banche dati 

FINANZA LOCALE: Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2014 

Ente selezionato: CALASCIBETTA (EN) 

Tipo Ente: COMUNE 	 Codice Ente: 5190280050 

AI) Fondo Solidarità 
comunale 2013 risultante 
dopo verifica IMU dati in 
Allegato al D.M. del 
24/06/2014 

A2) variazione per diverso 
criterio riparto costi 
politica di ci art.9 D.L. 
16/2014 

A3) Gettito IMU 2013 al 
netto della quota di 
alimentazione risultante 
dalla verifica IMU definita 
da D.M. 24/06/2014 

A4) Riduzione di 90 mln 
di cui arti cc.203 e 730 
L.I47/2013 

A5) Detrazione della 
quota incrementale della 
spending review 2014 
(differenza tra D.M. 
Interno del 2014 e D.M. 
24/09/2013) 

A6) Rettifica della 
detrazione incrementale di 
cui al punto A5) definita 
in art. 1, comma l, lettera 
b del DPCM 

CI) TOTALE DELLE 
RISORSE DI 
RIFERIMENTO 

1.097.050,51 

C2) Gettito TASI 2014 
stimato ad aliquota base 
(dati DF al 16.06.2014) 

C3) GETTITO IMU NETTO 
2014 stimato ad aliquota 
base (dati DF al 16.06.2014), 

-130.583,62 

-327.449,62 

717.768,75 

-9.422,19 

402.922,54 

-5.681,04 

-8.387,85 

-149,70 

Dl)  Fondo 
Solidarietà 
Comunale 2014 

D2)Totale 
acconti 
percepiti (a 
detrarre) 

D3) Importo 
spettante a 
saldo 

C4) IMU IMMOBILI 

651.924,53 

145.167,85 

506.756,68 

B) ALIMENTZZIONE FONDO DI 
SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 



  

COMUNALI dati in elenco 
A del comunicato Ministero 
interno del 29/10/2013  12.907,26      

BI) Quota (38,22%) del 
gettito IMU 2014 stimato 
da trattenere per 
alimentare il F.S.C. 2014, 
art. 4 c. 3, DPCM -202.538,74  

C5) FONDO 
SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2014 
(somma algebrica da CI) a 
C4) )  651.924,53      

Nota: 
Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + C3) 
IMU NETTA 2014 + C4) IMU 
IMMOBILI COMUNALI se minore di 
Cl) Risorse di riferimento: 
Assegnazione F.S.C. 2014 
Saldo algebrico: C2) Tasi 2014 + C3) 
IMU NETTA 2014 + C4) IMU 
IMMOBILI COMUNALI se maggiore 
di Cl) Risorse di riferimento: 
Restituzione 

Effettua una nuova selezione 

lunedì I settembre 2014 
	

10.36.02 
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Home I Finanza Locale Servizi Banche dati 

FINANZA LOCALE .  Pagamenti 

Anno: 2014 	 Ente selezionato: CALASCIBETTA (EN) 

Tipo Ente: COMUNE 
	

Codice Ente: 5190280050 

Euro 

Descrizione Pagamento 
Anno 

Spettanza 
Importo  

Data 
Pagani. 

12.843,25126-02-2014 
FONDO DI SOLIDARIETA 	 II 2013 	 11 

l 	 6.564,71127-02-2014 
FONDO DI SOLIDARIETA I 	 2013 

SOMME ONERI SOSTENUTI ACCERT MEDICO LEGALI I 	 2014 	 11 	 1.276,641127-02-2014 

I 	 2014 	 11145.167,851110-03-201 4  
FONDO DI SOLIDARIETA 

CONTR INTEGR FONDO DI SOLIDARIETA 	 1 2013 	 I 3.480,36112-03-2014 

336,80 	 17-04-2014  CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF - ANNO IMPOSTA 
2014 

2012 
85.209,721121-05-2014 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI I 	 2014 	 11 

65.291,811117-06-2014 ANTICIPAZIONE GETTITO TASI ARTI DL 88 DEL 2014 2014 	 11 

2.818,091102-07-2014 
CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU 	 1 2014 	 il 

11.467,46 09-07-2014  CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI 
2014 	 I 

COMUNALI 

CONGUAGLIO TRASF COM PVO IMU PRIMA 
 2014  I 	 533,72  09-07-2014 

ABITAZIONE PRIMA RATA 
Dati ordinati per Data pagamento  r ma per Voce spettanza  

Effettua una nuova selezione 

martedì 2 settembre 2014 	 1.35.17 
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 Registro generale n 

COMUNE DI CALASCIBETTA 
Provincia Regionale di Enna 

Area Economico Finanziaria Tributi e Personale 

PROPOSTA E SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL 
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2014 

IL SINDACO PROPONENTE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/201
4, 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.conv rt
eito con ind modifi 

sibili
cazioni 

 (TASI); 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi   
uali 

VISTE le disposizioni dei commi 669 7703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i q 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/201 4, n. 16,
a 
 convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina dell TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: 
"Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine jìssato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i osti individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione

c  del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili"; 
 

RICHIAMATO inoltre l'art. 1; comma 169, della Legge 27/12/2006, 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 dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

Atteso che il D.M. 29/04/201 4
, ha fissano il termine, per l'approvazione del Bilancio di Previsione 

dell'anno 2014 al 31/07/201 4; 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 
RICHIAMATO il regolamento conninale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
nell'odi

/12/2013, 
erna seduta, 147.; ai sensi dell'art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27 n.-  

-t 	 l 



RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito Uel possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione 
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 
06/03/2014, n: 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/Z014, n. 68;  
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 
dovuto in misura percentuale, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, in 
base a due autonome obbligazioni tributarie; 

TENUTO CONTO che: 
• il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 

mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Cornimé, 'con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota 
del Tributo fino all'azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciasétiria tipologia di immobile non deve 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 base al Gomma di cui sopra, per solo anno 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 
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'art. 13 del D .L. 
06/12/2011, n. 201; 

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali: 

MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale adottata nell'odierna seduta , le aliquote 
dell'imposta municipale propria stabilite per rampa 2014 sono le seguenti: 

Descrizione aliquota  Aliquota 

Aliquota di base  
0,90 per cento 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze  0,40 per cento 

Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D 0,76 per cento 

RITENUTO per quanto sopra,, che occorre,stabilire le aliquote del tributo allo scopo di finanziare, 
seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di 
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garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento deffierogazione •degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio; 

Ritenuto, al fine di non gravare di una ulteriore tassa gli immobili diversi dall'abitazione principale, 
già tassati dall'Inni, di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote:     

1 per mille 
-ZERO ,  abitazione principale e pertinenze della stessa 

immobili diversi dalle abitazioni principali                  

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE 

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

abitazione principale e pertinenze della stessa 
immobili diversi dalle abitazioni principali  

1 per mille 
ZERO 

2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 
678 della L. 27/12/2013, n. 147 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

IL SIN 	 - PROPONENTE 

Parere di regolarità tecnica e contabile. 

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 come recepito dal comma l° lett. 
11/12/1991 n. 48 novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 in 

tecnica si esprime' sprime parere  FA  
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Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 conte recepito dal comma 1° lett. 
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Del che è redatto il presente verbale, che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come 

segue. 

Il Consigliere Anziano 	 Il Presidente dei Consiglio 	 Il SegretarioComunale 

F.to Marsala dr.ssa Laura F.to Speciale avv. Maria Rita 	 F.to Princiotta Cariddi dr. Vincenzo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line 	 di questo 

Comune, istituito nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 

della legge n.69/2009 e ai sensi del combinato disposto di cui all'art.11 della 

L.R. 44/91 e ss.mm.ii. e dell'art.89 del D.P.R.S. n.3 del 29/10/1957 dal giorno 

  e per quindici giorni fino al giorno  e contro di essa 

non /sono state prodotte opposizioni. 

Calascibetta, lì  	 Il Responsabile della pubblicazione 

F.to 

Il Segretario Comunale certifica — 	 su conforme attestazione del 

responsabile della pubblicazione che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo on line, istituito nel sito informatico di questo Comune ai 

sensi dell'art.32 della legge n.69/2009 il giorno 	  e vi è rimasta 

per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 

dicembre 1991, n. 44 così come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. 

17/2004 e dell'art.89 dei D.P.R.S. 29/10/1957 N.3 e contro di essa non /sono 

state prodotte opposizioni. 

Calascibetta, lì  	 Il Segretario Comunale 

F.to dr.    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

01/09/2014  

ai sensi del l° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991; 

ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.       X       

ai sensi dell' art.16 della L.R. n. 44/1991; 

Calascibetta  01/09/2014 	 Il Segretario Comunale 

F.to Princiotta Cariddi dr. Vincenzo 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE , in atti da servire per uso amministrativo. 
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