
COMUNE DI ACI BONACCORSI
PROVINCIA DI CATANIA
_____________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29  del 04-09-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI, DETRAZIONI, RIDUZIONI ED
ESENZIONI  ANNO 2014 - INTEGRAZIONE ART.54 REGOLAMENTO I.U.C.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattro del  mese  di  settembre alle ore 20:30  e segg. nella
sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1°
dell’art.30, L.R.n° 9/86 e successive modifiche e integrazioni, in seduta Ordinaria disciplinata dal
comma 7 art.14  Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata
ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dell’OO.EE.LL. risultano all’appello nominale:

MANNINO SALVATORE P LIMA FRANCESCO
VITTORIO

A

TOMARCHIO SALVO P GAMBINO ELENA
MARGHERITA

P

BONACCORSO MARIO A DI MULO SEBASTIANO P
TOSCANO RODOLFO P ARCIFA ALFIO P
SAMPERI ROBERTO P DI MAURO VENERO

GABRIELE
P

SCUDIERI LOREDANA A CAFFARELLI FILIPPO P

Risultano presenti n.   9 e assenti n.   3.

Risultato legale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il P.A. MANNINO SALVATORE, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa Casabona Deborah Maria.
Ai sensi dell’art. 184 – ultimo comma – dell’O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole
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Il  Presidente, a seguito dell’appello nominale, accertata la presenza del numero legale, essendo
presenti  9 consiglieri, dichiara aperta la seduta.
Il Consigliere Samperi, chiesta ed ottenuta la parola, chiede al Sindaco la possibilità di una
revisione del Regolamento per gli spari dei fuochi pirotecnici relativamente ai luoghi individuati
per la collocazione e l’accensione degli stessi in occasione della festa del Santo Patrono.
Alle ore 20,33 entra il Consigliere Lima, presenti 10.
Il Sindaco, presente in aula, dichiara che non vi é alcun regolamento in merito, ma che trattasi
invece di un documento programmatico della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze
esplosive che, nell’anno 2009  su richiesta formale dell’Ente, in seguito ad un sopralluogo effettuato
nel territorio, ha stabilito i siti e le modalità per gli spari dei fuochi artificiali in sicurezza. Il
Sindaco si dichiara disposto, ma nello stesso tempo cauto, ad una eventuale riconvocazione della
Commissione per una revisione dei siti già individuati, stante la loro diversa edificazione e densità
urbana. Suggerisce, quindi, di procedere prima in modo informale chiedendo, eventualmente, una
consulenza in forma ufficiosa.
Alle ore 20,40 entra il Consigliere Scudieri, presenti 11.
Il  Presidente dichiara di condividere quanto suggerito dal Sindaco anche con riferimento alla
preventiva consulenza.
Il  Presidente, esaurito l’argomento, introduce il 1° punto all’o.d.g., passa, quindi la parola al
Responsabile dell’Area Finanziaria Dott.ssa Laurini per l’esposizione dei contenuti della proposta
di delibera in oggetto.
La Dott.ssa Laurini dà una prima lettura della proposta e successivamente relaziona brevemente
sull’argomento.
Il Presidente invita la Responsabile dei Servizi Finanziari ad illustrare i motivi tecnici che hanno
portato la Giunta, su proposta dell’Ufficio competente, ad individuare le aliquote TASI  (Tributo
per i servizi indivisibili).
La Dott.ssa Laurini risponde che in seguito a varie simulazioni di gettito effettuate dall’Ufficio per
poter coprire i costi dei servizi indivisibili si è giunti alla definizione delle aliquote.
Il Sindaco, ottenuta la parola, chiarisce ulteriormente quanto esposto dalla Dott.ssa Laurini
sottolineando che l’abolizione dell’IMU sulla prima casa ha causato, nel 2013, una perdita di
somme per l’Ente pari a 106.000,00 euro aumentata di circa 101.000,00 euro dai tagli richiesti dalla
spending review. Nel medesimo anno  lo Stato ha concesso in compensazione al Comune la somma
non introitata dall’IMU abolita sulla prima casa, ma tale somma  non è stata riconfermata per l’anno
in corso suggerendo agli Enti di recuperare le somme mancanti attraverso l’aumento delle aliquote
dei tributi comunali. Il Sindaco, continua, dicendo che ad aggravare la situazione concorre anche
l’incertezza sui trasferimenti ai Comuni da parte della Regione Sicilia inserita in bilancio invia
presuntiva non essendoci stato ad oggi alcuna assegnazione. L’Amministrazione in ogni caso, a
differenza di tanti altri comuni dell’interland, ha deciso di applicare l’aliquota ordinaria, senza
maggiorazione, per non gravare ulteriormente sull’utenza, già in difficoltà per il periodo di crisi che
si sta attraversando.
Il Consigliere Tomarchio, chiesta ed ottenuta la parola, riassume brevemente quanto già esposto dal
punto di vista tecnico dalla Dr. Laurini e dal Sindaco sottolineando che la scelta dell’aliquota
scaturisce dalla necessità di mantenere gli equilibri finanziari dell’Ente e che, pertanto, si è partiti
dalla somma necessaria per riequilibrare il bilancio per poi individuare i servizi indivisibili. Ciò ha
reso necessario l’inserimento del servizio di Polizia Municipale. Suggerisce, inoltre
all’Amministrazione di valutare un incontro con la cittadinanza per informarla del proprio operato
anche in considerazione del fatto che le scelte intraprese possono avere rilievi anche sugli anni a
venire.
Il Consigliere Scudieri, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che da una simulazione operata dalla
stessa che mette a raffronto le somme pagate da un’utenza per l’IMU sulla prima casa e la somma
che andrà a pagare per la TASI, ha individuato un aggravio molto consistente a carico del
contribuente. Propone, quindi, di recuperare parte delle somme necessarie a mantenere gli equilibri
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finanziari dall’aumento dell’aliquota IRPEF incidendo così sul reddito del contribuente anziché per
intero sugli immobili, diminuendo così di qualche punto percentuale l’aliquota TASI.
Il Consigliere Lima sottolinea che non avendo dati contabili certi risulta impossibile in questa sede
decidere di operare secondo quanto proposto dal Consigliere Scudieri, stante anche i tempi stretti
rimasti per la pubblicazione della Delibera di Consiglio.
Il Presidente  propone la sospensione di cinque minuti della seduta, mettendola ai voti.
La proposta viene accolta all’unanimità dei presenti.
Alle ore 21,38 il Consiglio viene sospeso per cinque minuti.
Alle ore 21,43 si riapre la seduta.
Il Presidente mette ai voti la proposta del Consigliere Scudieri che ottiene il seguente risultato:
Favorevoli:4
Contrari:7
Il Presidente, acquisito l’esito del voto, mette, ai voti la proposta di Delibera in argomento che
ottiene il seguente risultato:
Favorevoli:7
Astenuti: 4 (Di Mulo, Gambino, Samperi e Scudieri).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Visto l’esito delle votazioni.

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera ad oggetto: “Approvazione aliquote TASI, detrazioni, riduzioni
ed esenzioni anno 2014 – Integrazione art. 54 Regolamento IUC” che allegata al presente verbale
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Esce dall’aula il consigliere Toscano. Presenti 10.
Acquisito l’esito della votazione il Presidente fa passare al punto successivo all’o.d.g. cedendo la
parola al Responsabile dell’Area AA.GG.
Rilevata la necessità di completare la votazione del punto 1° all’o.d.g., il Presidente, sospendendo
l’inizio della trattazione del punto 2, chiede ai consiglieri di procedere alla votazione della
immediata esecutività della deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote TASI,
detrazioni ed esenzioni anno 2014 – Integrazione art. 54 Regolamento IUC”.
Entra in aula il consigliere Toscano. Presenti 11.
Considerata la mancanza di eccezioni, si passa alla votazione dell’immediata esecutività che viene
votata all’unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Visto l’esito della votazioe.

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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VISTA la deliberazione della G.M. n.44 del 27/08/2014 ad oggetto " Proposta di inserimento all'
O.D.G. del Consiglio Comunale- " Approvazione aliquote TASI, detrazioni, riduzioni ed esenzioni
anno 2014- integrazione art.54 regolamento I.U.C.", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
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. 22/12/2011, n. 214,
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-702 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

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), numero 2), 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 27/12/2006, 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;

VISTO il Decreto del 18 luglio 2014- Ministero dell'Interno, con il quale è stato fissato il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinato altresì il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2014 e s.m.i.;

RILEVATO che:
il tributo è dovuto a seguito del 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. 02/05/2014, 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 del 20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto
previsto dall’articolo 47 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome
obbligazioni tributarie;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido-
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:
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il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell’1 per mille-
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, 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 ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille ed
altre minori aliquote;
in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il-
2,5 per mille;
il comma 678 della Legge 147/2014 stabilisce che l’aliquota prevista per i fabbricati rurali-
ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può
eccedere il limite dell’1 per mille;

RILEVATO che al fine di assicurare gli equilibri finanziari dell'Ente per l'anno 2014 si rende
necessario che il tributo concorra alla copertura dei costi di servizi indivisibili in misura maggiore
rispetto a quanto previsto all' art. 54 del vigente regolamento I.U.C., prevedendo anche il servizio di
polizia municipale;

RITENUTO opportuno integrare l'art. 54 del vigente regolamento IUC aggiungendo la lettera d)
sevizi di polizia municipale limitatamente all'anno 2014;

RILEVATO che in base all’art. 54 del regolamento comunale IUC, integrato come sopra, il tributo
concorra alla copertura dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno
2014, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono
dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 (€)
Illuminazione pubblica e
servizi connessi

Illuminazione pubblica
€    90.000,00

Gestione beni demaniali Manutenzione ordinaria €    42.000,00
Parchi e servizi ambientali Manutenzione verde pubblico €    22.750,00
Polizia municipale Polizia municipale €  150.570,00

TOTALE €  305.320,00

DATO ATTO che:
in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/07/2014, le aliquote-
dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota IMU Aliquota IMU

Aliquota ordinaria 0,90 %
Abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) e
relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7) e
fattispecie assimilate

0,40 %

Immobili categoria catastale D 0,90%: 0,76% quota Stato – 0,14% quota Comune

Terreni agricoli
0,76%  da applicare esclusivamente qualora i
terreni non dovessero più godere
dell’esenzione, in seguito al decreto attuativo
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da emanare ai sensi dell’art. 23 del D.L.
66/2014

RILEVATO che
il comma 731 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), del-
D.L. n. 16/2014 ha previsto per l’anno 2014 l’attribuzione ai comuni di un contributo di 625
milioni di euro, ripartiti in base ai gettiti effettivi e standard IMU e TASI, e al pieno utilizzo
dello sforzo fiscale secondo la normativa vigente;
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro-
dell’interno, è stabilita la quota del contributo di spettanza di ciascun comune;
 al Comune di Aci Bonaccorsi non è stato assegnato alcun importo;-

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di
stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella
misura seguente:

Abitazione principale   –   cat. da A/2 a A/7 e fattispecie assimilate. 2,5  per mille-
            con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7

Abitazione principale   –   cat. A/1 – A/8 – A/9 e fattispecie assimilate 2,0 per mille-
            con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7

Fabbricati categoria catastale D                                                          1,6  per mille-
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola                                1,0   per mille-
Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d. "beni merce")2,5  per mille-
Altre tipologie                                                                                      1,6  per mille-

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 del vigente regolamento IUC, si possono prevedere apposite
detrazioni d’imposta, nei seguenti casi:

abitazione principale e pertinenze della stessa-
familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita-
ad abitazione principale,
cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).-

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento IUC, il tributo è ridotto, nelle
seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:

abitazioni con unico occupante 10 %;-
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 30  %;-
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi-
all’anno, all’estero ed iscritti all’AIRE del Comune: ridotto di due terzi.

Le riduzioni/esenzioni di cui ai commi precedenti devono tenere conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

TENUTO CONTO che:
le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra-
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,
come segue:
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Fattispecie immobile Aliquota TASI
2014

Aliquota IMU
2014

IMU + TASI
2014

Aliquota IMU
massima al 31/12/2013

Abitazione principale
cat. da A/2 a A/7
e fattispecie assimilate,
con relative pertinenze
cat. C/2 – C/6 – C/7

2,5 %0 Esente 2,5 %0 6 %0

Abitazione principale
cat. da A/1 - A/8 – A/9
e fattispecie assimilate,
con relative pertinenze
cat. C/2 – C/6 – C/7

2 %0 4 %0 6 %0 6 %0

Fabbricati
categoria catastale D 1,6 %o 9 %o

Stato      7,6 %o
Comune 1,4 %o

10,60 %o 10,60 %o

Fabbricati rurali
strumentali all’attività
agricola

1 %o Esente 1 %o 2 %o

Fabbricati invenduti
delle imprese di
costruzione (c.d. “beni
merce”)

2,5 %o Esente 2,5 %o 10,60%o

Tutte le altre tipologie di
fabbricati non indicati in
precedenza

1,6 %o 9 %o 10,60 %o 10,60 %o

Aree fabbricabili 1,6 %o 9 %o 10,60 %o 10,60 %o

Terreni agricoli Esente Esente Esente 10,60 %o

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad €
230.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 75,33 %, così
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI € 230.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo € 305.320,00
Differenza €  75.320,00
Percentuale di finanziamento dei costi         75,33 %

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A
decorrere dall'anno d'imposta 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'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
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previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero
dell'interno,  con  il  blocco, sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite
le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446
del 1997”;

RILEVATO che la Legge 23/06/2014, n. 89 all’art. 1, comma 12-quater, a parziale modifica
dell’art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, stabilisce che, per il solo anno 2014, i comuni sono
tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI,
esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  inserimento  del
testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per poter consentire la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n. 360 /1998 entro il 18 settembre 2014 e, di
conseguenza, il versamento della prima rata entro il 16/10/2014;

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;

P R O P O N E

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

Abitazione principale   –   cat. da A/2 a A/7 e fattispecie assimilate. 2,5  per mille-
            con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7

Abitazione principale   –   cat. A/1 – A/8 – A/9 e fattispecie assimilate 2,0 per mille-
            con relative pertinenze cat. C/2 – C/6 – C/7

Fabbricati categoria catastale D                                                          1,6  per mille-
Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola                                1,0   per mille-
Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione (c.d. "beni merce")2,5  per mille-
Altre tipologie                                                                                      1,6  per mille-

2) Di approvare altresì le seguenti riduzioni d’imposta per il medesimo anno 2014:
abitazioni con unico occupante 10 %;-
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 30  %;-
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi-
all’anno, all’estero ed iscritti all’AIRE del Comune: ridotto di due terzi.

3 ) Di prevedere ai sensi dell'art. 53 comma 2 regolamento I.U.C., il beneficio di cui al precedente
punto 2) per redditi ISEE non superiori ad  € 5.000,00:

4) 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;
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5) 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;
6) di trasmettere, a norma dell’art. 1, comma 12 quater L. 89/2014, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 10 settembre 2014;
7) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
8) dichiarare il presente atto con separata votazione immediatamente esecutiva, stante la necessità
della pubblicazione  sul sito ufficiale del MEF entro il 10 settembre 2014.
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Verbale letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

TOMARCHIO SALVO MANNINO SALVATORE Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 05-09-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 05-09-2014 al 20-09-2014

Aci Bonaccorsi, Lì 22-09-2014
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Casabona Deborah Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-09-2014
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Aci Bonaccorsi, Lì 04-09-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Casabona Deborah Maria
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