
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO 
 

► Registro  proposte  atti deliberativi n. 20 del 
01/09/2014 - Settore 2° Gestione delle risorse - Servizio 
Entrate e Tributi 
► Proposta  depositata  all’Ufficio proposte atti 
deliberativi il 01/09/2014 con il parere favorevole del 
Capo del Settore, registrata al n.172 anno 2014. 
► Consegnata  all’Ufficio del Responsabile dei Servizi 
    Finanziari  con  nota  del _________ e restituita con 
    nota del __________________. 
►Sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nella 
seduta del _____________, ore _______. 

 
ESECUTIVITA’ 

 
/_/ Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e s.m.i.; 
 
/_/ Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e s.m.i.; 
 
/_/Art.16, c. 1°, L.R. 44/1991 e s.m.i.; 

 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
Atto n. 60  del 08/09/2014 

 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2014. 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 16:05 in Mazara del Vallo, nella consueta 
sala delle adunanze consiliari, a seguito della notifica dell’avviso di convocazione nei modi e nei termini di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale per dare corso alla seduta di ordinaria. 
Fatto l’appello nominale dei 30 Consiglieri in carica, in conformità all’elenco sotto riportato, risultano:   
 

  1) Gancitano Vito X  11) Safina Pasquale  X 21) Zizzo Antonino X  

  2) Diadema Teresa  X 12) Cangemi Giacomo X  22) Foderà Vito X  

  3) Foggia Francesco X  13) Bommarito Matteo  X 23) Norrito Nicola X  

  4) Iacono Fullone G.  X 14) Arena Antonino  X 24) Randazzo Giorgio X  

  5) Burzotta Andrea  X 15) D’Annibale Joselita A. X  25) La Grutta Nicolò X  

  6) Mauro Giacomo X  16) Marascia Stefania  X 26) Giacalone Isidonia X  

  7) Alestra Valeria  X 17) Caruso Giacomo P. X  27) Alagna Emanuela X  

  8) Gaiazzo Antonino X  18) Impeduglia Viviana X  28) Di Gregorio Giuseppe X  

  9) Firenze Luigi X  19) Tumbiolo Giuseppe X  29) Pernice Tonia  X 

 10) Provenzano Rosaria X  20) Giacalone Giuseppe X  30) Ingargiola Pietro X  

  
 
 
 
 
 
 
 



TESTO DELLA PROPOSTA  
 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 
01/01/2014, l’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 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che 
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,che  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), 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 nel quale 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 D.M. 18/07/2014, il quale ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
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 comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
_____ del ___________, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, 
della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
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 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto 
previsto dall’articolo 48 del Regolamento comunale IUC, 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; 

- 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 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 10,6 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 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; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 54 del Regolamento comunale IUC il tributo è destinato al parziale 
finanziamento nella misura massima indicata 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 (€) 

Percentuale di 
copertura 

Pubblica sicurezza e 
vigilanza urbana 

tutti i costi ordinari di 
gestione (retribuzione del 
relativo personale 
comunale, corrispettivi 
pagati a terzi per l’acquisto 
di beni e la prestazione di 
servizi, etc, escluse le spese 
finanziate con i proventi 
contravvenzionali e 
assegno di funzione ex LR 
17/90) 

1.750.000,00 
 

30% 
 

Illuminazione pubblica tutti i costi ordinari di 
gestione (personale, 
corrispettivi pagati a terzi 
per la fornitura dell'energia 
e per la manutenzione 
ordinaria degli impianti, 
etc); 

1.850.000,00 

 
 

75% 

Servizi socio 
assistenziali 

tutti i costi ordinari di 
gestione (retribuzione del 
relativo personale 
comunale, corrispettivi 

2.750.000,00 

 
 

40% 



pagati a terzi per l’acquisto 
di beni e la prestazione di 
servizi, etc); (non a totale 
carico enti terzi) 
 

Servizi cimiteriali tutti i costi ordinari di 
gestione (retribuzione del 
relativo personale 
comunale, corrispettivi 
pagati a terzi per l’acquisto 
di beni e la prestazione di 
servizi, etc); 

800.000,00 30% 

 
Rilevato che: 

- le aliquote dell’Imposta Municipale Propria stabilite per l’anno 2014, sono in corso di 
determinazione;  

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;  

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza 
anagrafica; 

- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 
9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) 
del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

 
tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
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  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 
 

1. aliquota TASI nella misura di 2,5 punti per mille relativamente: 
 

- all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa;  



- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza 
anagrafica; 
 

2. Aliquota Tasi nella misura di 1,4 punti per mille relativamente agli immobili di cui al 
precedente punto 1. classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;  

 
3. Aliquota Tasi nella misura di 0,0 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e 

terreni assoggettati a IMU. 
 
Tenuto conto che le aliquote 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; 

 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 
2.800.000,00, con una copertura media prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati 
complessivamente pari al 39,16 %, così determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 2.800.000,00  
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 7.150.000,00  
Percentuale di finanziamento dei costi A / B  39,16 % 
 
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 
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”;  
 
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 l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013, così come in ultimo modificato con il D.L. 66/2014 il 
quale prevede che nel caso di mancato invio delle deliberazioni di approvazione entro il termine del 
10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 
2014 alle aliquote base (1 per mille), ove applicabili nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla 
normativa, il quale si configura quale legge speciale in materia; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
  
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare; 
 
Vista la L. 147/2013; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla Legge Regionale 48/1991, nonché l’art. 
12 della legge regionale 30/2000; 
 
Visto l’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012;  
 
Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 3/2013; 
 
Viste le LL.RR. 16 del 15/3/1963 e s.m.i., 44/91, 7/92, 26/93, 22/96 e 23/98; 

 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
P.Q.M. 

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

 
a)  Aliquota TASI nella misura di 2,5 punti per mille relativamente: 

 
- all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa;  
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 



nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza 
anagrafica; 
 

b) Aliquota Tasi nella misura di 1,4 punti per mille relativamente agli immobili di cui al 
precedente punto a)  classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;  
 
c) Aliquota Tasi nella misura di 0,0 punti per mille per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e 

terreni assoggettati a IMU. 
 
 

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; 
• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura media del costo dei 

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari 
in media al 39,16 %; 
 

3) di pubblicare la presente delibera sull’apposito sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

 
 
Il  Responsabile del procedimento     L’Assessore proponente 
 
F.to  D.ssa Anna Asaro                                                        F.to  Dott. Vito Billardello  
 
 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 l. 142/1990, recepito dall’art. 1, 
comma 1, lett. i) della legge regionale 48/1991, integrato dall’art. 12 della legge regionale 30/2000, 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000,  parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Il DIRIGENTE DEL SETTORE 2° GESTIONE DELLE RISORSE      
                                                                                            F.to Il Dirigente dott. Filippo Antonio Angileri 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Sulla presente proposta si esprime ai sensi degli artt. 53 l. 142/90, recepito dall’art. 1, c. 1, lett. i della L.R. 
48/91 integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, 147-bis, c. 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di 
regolarità contabile; 
 
Il DIRIGENTE DEL SETTORE  2° GESTIONE DELLE RISORSE      
 

 
 

F.to Il Dirigente dott. Filippo Antonio Angileri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Il presidente pone in trattazione in 3° punto iscritto all’Ordine del Giorno, avente ad oggetto: Approvazione aliquote 
del tributo per i sevizi indivisibili (Tasi) per l’ anno 2014 , ed invita l’amministrazione a relazionare. 
 
Risultano presenti 26  consiglieri su 30 
 
Assenti: Diadema, Iacono, Marascia, Pernice. 
E’ presente il consigliere straniero aggiunto Soualmia 
Sono presenti gli assessori Ballatore, Spagnolo e Billardello. 
Sono presenti per il Collegio dei  Revisore dei Conti il Presidente dott. Andrea Ingargiola e il componente dott.ssa 
Caterina Giacalone. 
 
 
Relaziona l’assessore Billardello 
 
 

OMISSIS 
 

Escono i Consiglieri Foggia, Burzotta, Mauro, Alestra, Gaiazzo, Safina, Cangemi, Bommarito, Arena, La Grutta,  
                                                                                                                            Risultano presenti 16 consiglieri su 30 
 
 
Il presidente, non registrandosi ulteriori interventi, mette in votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto , 
per appello nominale, ottenendo il seguente risultato: 

 
PRESENTI E VOTANTI 16 

FAVOREVOLI voti 15 - Firenze,Provenzano,D’Annibale,Caruso,Impeduglia,Tumbiolo,Giacalone Giuseppe, 
Zizzo, Foderà, Norrito, Randazzo, Giacalone Isidonia, Alagna, Di Gregorio,Ingargiola. 

ASTENUTO voto 1 Gancitano 
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA  A MAGGIORANZA 

IL PRESIDENTE  PROCLAMA IL RISULTATO 
 
Il Presidente, chiede l’immediata esecutività. 
 
Non registrandosi ulteriori interventi, il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività , per appello nominale, 
ottenendo il seguente risultato: 
 

PRESENTI E VOTANTI 16 
FAVOREVOLI voti 15 - Firenze,Provenzano,D’Annibale,Caruso,Impeduglia,Tumbiolo,Giacalone Giuseppe, 

Zizzo, Foderà, Norrito, Randazzo, Giacalone Isidonia, Alagna, Di Gregorio,Ingargiola. 
ASTENUTO voto 1 Gancitano 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA  A MAGGIORANZA 
IL PRESIDENTE  PROCLAMA IL RISULTATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seduta  ordinaria del  08/09/2014 
Deliberazione consiliare n. 60  del 08/09/2014 

 

  

OGGETTO :APPROVAZIONE ALIQAUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IN DIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2014. 



Dopodiché 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote del tributo per i sevizi indivisibili 
(Tasi) per l’anno 2014”; 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso ai sensi della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 
n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il parere favorevole rilasciato della 1° Commissione Consiliare, giusta verbale n. 15 del 06/09/2014; 
Sentiti gli interventi di cui i narrativa; 
Visto l’esito delle eseguite votazioni e sentita la proclamazione del presidente; 
Visto l’O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Approva la proposta di deliberazione,  avente ad oggetto: “Approvazione aliquote del tributo per i sevizi 
indivisibili (Tasi) per l’anno 2014”, per costituirne parte integrale e sostanziale; 
 
2) Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge. 
 

OMISSIS 
 

Alle ore 23:35 il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

F.to Rag. Gancitano Vito 
 
  

IL CONSIGLIERE ANZIANO         IL VICE SEGRETARIO G ENERALE 
  

            F.to   Luigi Firenze                                                                         F.to   Dott. Filippo Angileri 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto segretario certifica, su conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione on-line del 1° 
Settore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di 
questo Comune www.comune.mazaradelvallo.tp.it per quindici giorni consecutivi,  dal ______________ al  
____________, a norma dell’art.11 della L.R. 3/12/1991, n. 44. 
 
Dalla Residenza Municipale _____________                                       

In fede 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
__________________________ 

      
 
 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA : 
 
/_/ Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione (Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e s.m.i.); 
/X_/ Lo stesso giorno dell’adozione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, c. 1°, L.R. 
44/1991 e s.m.i.); 
/_/ Lo stesso giorno dell’adozione, essendo stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva (Art.16, c. 
1°, L.R..44/1991 e s.m.i.); 
 
 
Dalla Residenza Municipale 08/09/2014                               
                                         
                                                                                                    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  
                                                                                                            F.to   Dott. Filippo Angileri 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


