
COMLINE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGzuGENTO

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 017 del Registro - Seduta del giomo 08.09.2014

OGGETTO: Approvazione scadenze per il versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI). Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giomo otto, del mese di settembre, alle ore 19,00, in SANT'ANGELO
MUXARO.
A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art.48 dell'O.L.P.R.S . 29.10.1955, n'6 modificato
datla L.R.48/91, si è riunito oggi in sessione ordinaria e pubblica il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Sigg.:

1) SPOTO STEFANTA
2) GUELI SALVATORE
3) GRECO GIUSEPPINA MARISA
4) IACONO MARIA TER.ESA
5) TAVERNA GIUSEPPE SALVATORE
6) CACICIA MARIA RITA
7) ALLETTO SALVATORE
8) MTLTOTO ANNALTNDA
9) ALESSI MICHELE

10) LATTUCA ENZA
11)ALAIMO MARIO
12) VIGILANTE MARIA CARMELA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assume la presidenza il Sig. GUELI SALVATORE, Presidente del Consiglio, con la partecipazione
del Segretario Comunale Dott.ssa MERCEDES VELLA.

Constatata la presenza di n'9 Consiglieri su 12 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a

temine dell'art. 30 della L.R. n" 9 del 06.03.1986, essere legale il numero degli intervenuti per
potere deliberare sulla proposta sopra indicata;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Spoto, Iacono e Alaimo

Si dà atto che sono presenti alla seduta i1 Sindaco Dott. Lorenzo Alfano e gli Assessori Vaccaro,
Scognamillo e Di Sciacca.



Il Presidente dà lettura della proposta posta al 4) punto delt'O.d.G.;

- Ultimata la lettura invita il Rag. Calogero Zuccarello a relazionare sulla proposta indi i
Consiglieri ad intervenire sull'argomento;

- Considerato che nessun Consigliere chiede Ia parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Finanziario/Personale che viene
allegata al presente atto per costituime pafte integrante e sostanziale;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario/Personale sulla
regolarità tecnica;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla regolarità
contabile;

- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Teresa Zambito;

- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della
Legge 8.6.1990, n'142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'l 1.12.1991, n"48;

- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati
espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti n' 9 favorevoli, no 0 contrari e no 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore
Finanziario/Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53

della Legge 08.06. 1990, n"142 per come recepita dalla Legge Regionale dell' 1 1 .12.1991, n"
48, inerente l'oggetto;

2) Approvare per l'annualità 2014,la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo
per i servizi indivisibili (TASI) in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;

3) Incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della presente

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

A questo punto il Presidente propone l'immediata esecutività della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentita la proposta del Presidente;

- Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



Con voti no 9 tavorevoli, no 0 contrari e no 0 astenuti espressi in forma palese

DELIBERA

1) Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di Agrigento

CONSIGLIO COMUNALE - BOZZA DI DELIBERAZIONE

Num. Del Proposta da : Responsabile Ufficio Tributi

Settore di competenza: Settore Finanziario
Responsabile del Procedimento: Rag. Calogero Zuccarello
Parere regolarità Tecnica : Rag. Calogero Zuccarello
Parere Regolarità Contabile : Rag. Calogero Zuccarello

Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI ffASD ANNO 20I4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIAzuO - TRIBUTI

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (ruC) (decorrenza dal 1

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (lmposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dol,uta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

. Il comma 688 come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del D.L. 1612014
pemette al Comune di stabilire il numero delle rate e delle scadenze del pagamento del
tributo consentendo di noma almeno due rate a scadenza semestale, consentendo altresì il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

PRESO ATTO che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 0810812014, ha approvato
il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che disciplina il tributo TASI per i servizi
indivisibili;

VISTO il comma 6 dell'afi. 16 del Regolamento IUC componente TASI, che prevede

specificatamente per l'anno 2014, per tutte le tipologie di immobili un unico versamento da

effettuare entro il termine del 16 dicembre 2014, sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio
Comunale;

VALUTATO che, per 1e finalità di cui al punto precedente per l'annualità 2014 si fissa in un'unica
rata con scadenz a del 1611212014 il versamento del tributo sui servizi indivisibili;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi

dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 1810812000l'



Visto I' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale in vigore;

Visto il vigente Regolamento degli Uffrci e dei Servizi;

PROPONE
Ai Consiglio Comunale :

1. Di approvare per l'annualità 2074, la scadenza e il numero delle rate di versamento del
tributo per i servizi indivisibili (TASD in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;

2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 .

della
delle



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di Agrigento

PARERI

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 1 8 agosto 2000, n.26'7 per la regolarità tecnica / contabile
e copeftura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TIRBUTO PER I
SER\TZI INDIVISIBILI flASIì ANNO 20I4.

Presentata da; Responsabile Ufficio Tributi

SERVIZIO: Ufficio Ragioneria

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere FAVOREVOLE

lì'

UFFICIO RAGIONERIA
Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.Lgs.
Si aflesta Ia Copertura Finanziaria

tì

18 agosto 2000,

é> i'.r. r i f r.rao.2 i-+ - ' .r:

II

II

del Servizio Interessato

del Settore Finanziario



Il presente Verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.l86
dell'ordinamento amministrativo degti Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge
Regionale 15 marzo 1963, n'16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETARIO
STEFANIA

o_) o-L-
Il sotto§critto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che [a presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal ................. e

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'afi.2g dello Statuto Comunale.

- che la presente deliberazione E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 08.09.2014

7- in quanto dichiarata di immediata eseguibilità
2 - decorsi 10 giomi dalla pubblicazione;

Sant'Angelo Muxaro.


