
 
COMUNE DI MELILLI 

Provincia di Siracusa 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 30  del 05-09-2014 

 
Oggetto:  I.U.C.: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE COMPONENTE TA .SI. 

ANNO 2014 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque, alle ore 19:00 del mese di settembre nel 

Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione Straord.urgenza di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 
SBONA SALVATORE P CANNELLA TOMMASO P 

RUSSO ALFREDO A COCO VINCENZO A 

CARTA GIUSEPPE P SCOLLO PIETRO P 

CARUSO MIRKO P GIAMPAPA GIUSEPPE P 

MIDOLO SALVATORE A ANNINO ANTONIO P 

MAGNANO MASSIMO P GALLO ERCOLE SALVATORE A 

RIBERA SEBASTIANO A CASTRO GIUSEPPE P 

MAGNANO ANGELO A DI DATO PAOLO P 
 

 PRESENTI N.  10 - ASSENTI N.   6  
 

Assume la presidenza il Dott.  SBONA SALVATORE che assistito dal SEGRETARIO 

GENERALE DOTT. D'ARRIGO ALBERTO dichiara legale la presente riunione ed invita gli 

intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 
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 COMUNE DI MELILLI 
Provincia di Siracusa 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
VISTA la delibera di G.M.n. 215 del 04/09/2014; 
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 (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta 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;  
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità 2014):  
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, 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 di cui all’art. 13, comma 2  del D.L. 16 Dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 
2011.  
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare.  
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa e per i quali non è possibile stabilire una suddivisione in base 
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all’effettiva percentuale di utilizzo individuale  e che di seguito si riportano con i relativi 
costi di riferimento: 
1- Manutenzione illuminazione pubblica                                                        €     471.586,70 
2- Manutenzione delle strade                                                                        €   1.026.373,76 
3- Manutenzione Cimitero                                                                             €        61.426,24 
RITENUTO per quanto sopra di dover finanziare seppure parzialmente i costi dei servizi 
indivisibili sopra richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi; 
RITENUTO di stabilire le aliquote TASI per l’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di 
previsione, nella misura seguente: 
ALIQUOTA  DI BASE        0 
ABITAZIONI PRINCIPALI, PERTINENZE ED  ASSIMILATI (Escluse Cat.A/1-A/8-
A/9)  
CON LA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED  
ASSIMILATI FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

2,5 per mille 

IMMOBILI  CATEGORIA CATASTALE  “D“   (inclusa  la  Cat. “D/10”) 0,8 per mille 
  
 
TENUTO CONTO CHE le aliquote sopra dette rispettano i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, e precisamente dai commi 677 e 678 dell’art.1 della L. 27/12/2013, n.147, 
come segue: 

Tipologia immobile  Aliquota TASI 
2014 

Aliqu ota IMU 
2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Altri immobili 0 7,6 per mille 7,6 per mille 10,6 per mille 
Abitazioni principali, 
pertinenze e assimilati  

2,5 per mille 0 2,5 per mille 0 

Abitazioni principali 
A/1 – A/8 – A/9 

0 4    per mille 4    per mille 6     per mille 

Immobili categoria 
catastale “D” (esclusa 
D/10) 

0,8 per mille 10,6 per mille 11,40 per mille 10,6 per mille 

Immobili categoria 
catastale “D/10” 

0,8 per mille 0 0,8 per mille 0 

     
 
VISTO  CHE il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad euro 
898.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del  così 
determinata: 
Gettito complessivo stimato TASI €    898.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili da finanziare con il tributo € 1.559.386,70 
Percentuale di finanziamento dei costi         57,58% 
 
 

P R O P O N E 
 

Di deliberare per le motivazioni espresse le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014: 
ALIQUOTA  DI BASE        0 

ABITAZIONI PRINCIPALI, PERTINENZE ED  ASSIMILATI (Escluse Cat.A/1-A/8-A/9) 
CON LA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED  ASSIMILATI 
FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

2,5 per mille 

IMMOBILI  CATEGORIA CATASTALE  “D“   (inclusa  la  Cat. “D/10”) 0,8 per mille 
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a) Aliquota di base ridotta nella misura di 0 punti  percentuali per : 

1- Altri immobili ed  aree edificabili; 

2- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie 
catastali A1/A8/A9  con  le relative pertinenze. 

 

b) Aliquota nella misura del 2,5 per mille per : 

1- Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A1/A8/A9) comprese 
le fattispecie assimilate,  come di seguito specificate: 

- Abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 

- Abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata. 

- l'unità immobiliare concessa in comodato  dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado  che la utilizzano come abitazione nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 25.000 
euro annui. 

- 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 Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.146 del 24 giugno 2008; 

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

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) 

- 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 F orze 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 della dimora abituale e della residenza 
anagrafica» 

Di applicare per le suddette fattispecie imponibili  la detrazione fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta. 
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c) Aliquota nella misura di 0,8 per mille per:  

 

1 -  Immobili di categoria catastale “D” (inclusa la categoria catastale D/10). 

 

d) di determinare la quota del 10% per il locatario e 90% al possessore, 

Di dare atto che  il versamento dovrà effettuarsi   a mezzo  modello unificato F24 oppure 
con bollettino postale, con scadenza il 16 ottobre ed il 16 dicembre; 
Di provvedere ad inviare esclusivamente in via telematica la presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 10 
settembre 2014, ai fini della pubblicazione sul sito della stesso MEF entro il 18 settembre 
2014, termine già stabilito dal comma 688 della Legge di stabilità 2014, come modificato 
dal D.L. n. 16/2014, che va considerata “norma speciale” con specifico riferimento alla 
TASI, perché una scadenza successiva causerebbe incertezza sul pagamento 
dell’acconto fissata per il 16 ottobre per i Comuni che non hanno deliberato entro il 23 
maggio ;  
Di provvedere a pubblicare sul sito informatico dell’Ente la presente deliberazione e di 
inserire sull’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 
dalla stessa, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle finanze-
Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
n.44/91, stante l’urgenza insita nel presente provvedimento. 
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Si passa a trattare l’argomento posto al punto 5 dell’O.d.G. prot. n. 15104 del 
03/09/2014, avente oggetto: “IUC: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
COMPONENTE TA.SI. ANNO 2014”.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In ordine alla proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio:  
 VISTO il verbale n. 10 del 05/09/14 della III Commissione Consiliare; 
 VISTO il verbale n. 65 del 04/09/14 del Collegio dei Revisori; 
 VISTA la delibera di G.M.n. 215 del 04/09/2014; 
 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 
(IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta 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;  
 VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti.  
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che 
per lo stesso anno, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 di cui all’art. 13, 
comma 2  del D.L. 16 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.  
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681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  
 TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea 
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i 
quali non è attivo alcun tributo o tariffa e per i quali non è possibile stabilire una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale  e che di seguito 
si riportano con i relativi costi di riferimento: 
1- Manutenzione illuminazione pubblica                                                    
 €     471.586,70 
2- Manutenzione delle strade                                                                      
 €   1.026.373,76 
3- Manutenzione Cimitero                                                                                                    
€        61.426,24 
 RITENUTO per quanto sopra di dover finanziare seppure parzialmente i costi 
dei servizi indivisibili sopra richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed 
il mantenimento dell’erogazione degli stessi; 
 RITENUTO di stabilire le aliquote TASI per l’anno 2014, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, nella misura seguente: 
ALIQUOTA  DI BASE        0 
ABITAZIONI PRINCIPALI, PERTINENZE ED  ASSIMILATI (Escluse Cat.A/1-A/8-A/9)  
CON LA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED  
ASSIMILATI FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

2,5 per mille 

IMMOBILI  CATEGORIA CATASTALE  “D“   (inclusa  la  Cat. “D/10”) 0,8 per mille 
  

 
 TENUTO CONTO CHE le aliquote sopra dette rispettano i limiti previsti dalle 
norme sopra richiamate, e precisamente dai commi 677 e 678 dell’art.1 della L. 
27/12/2013, n.147, come segue: 

Tipologia immobile Aliquota 
TASI 2014 

Aliquota IMU 
2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Altri immobili 0 7,6 per mille 7,6 per mille 10,6 per mille 
Abitazioni principali, 
pertinenze e assimilati  

2,5 per mille 0 2,5 per mille 0 

Abitazioni principali A/1 – 
A/8 – A/9 

0 4    per mille 4    per mille 6     per mille 

Immobili categoria 
catastale “D” (esclusa 
D/10) 

0,8 per mille 10,6 per mille 11,40 per mille 10,6 per mille 

Immobili categoria 
catastale “D/10” 

0,8 per mille 0 0,8 per mille 0 
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 VISTO  CHE il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 
ammonta ad euro 898.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi 
indivisibili finanziati del  così determinata: 
Gettito complessivo stimato TASI €    898.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili da finanziare con il tributo € 1.559.386,70 
Percentuale di finanziamento dei costi         57,58% 

 
NESSUNO avendo chiesto di intervenire, messa a votazione la suddetta 

proposta ed avendo acquisito il seguente risultato:  
- presenti e votanti  n. 12  (sono entrati in precedenza i conss. Coco e Magnano A. 
               è uscito e rientrato subito dopo il Presidente Sbona). 
- voti favorevoli     n. 12  
Pertanto, a voti unanimi;  
 

D E L I B E R A 
 

 Di deliberare per le motivazioni espresse le seguenti aliquote TASI per l’anno 
2014: 
ALIQUOTA  DI BASE        0 
ABITAZIONI PRINCIPALI, PERTINENZE ED  ASSIMILATI (Escluse Cat.A/1-A/8-A/9) 
CON LA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED  ASSIMILATI 
FINO ALLA CONCORRENZA DELL’IMPOSTA DOVUTA 

2,5 per mille 

IMMOBILI  CATEGORIA CATASTALE  “D“   (inclusa  la  Cat. “D/10”) 0,8 per mille 

  
 

a) Aliquota di base ridotta nella misura di 0 punti percentuali per: 

3- Altri immobili ed  aree edificabili; 

4- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle 
categorie catastali A1/A8/A9  con  le relative pertinenze. 

b) Aliquota nella misura del 2,5 per mille per: 

2- Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A1/A8/A9) 
comprese le fattispecie assimilate,  come di seguito specificate: 

- Abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 

- Abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata. 
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- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado  che la utilizzano come abitazione nel solo caso 
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore 
ai 25.000 euro annui. 

- 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 Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008; 

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

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP)  

- 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 della dimora abituale e della residenza anagrafica» 

Di applicare per le suddette fattispecie imponibili la detrazione fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta. 

 
c) Aliquota nella misura di 0,8 per mille per: 

1 -  Immobili di categoria catastale “D” (inclusa la categoria catastale D/10). 

d) di determinare la quota del 10% per il locatario e 90% al possessore, 

Di dare atto che  il versamento dovrà effettuarsi   a mezzo  modello unificato F24 
oppure con bollettino postale, con scadenza il 16 ottobre ed il 16 dicembre; 
Di provvedere ad inviare esclusivamente in via telematica la presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
del 10 settembre 2014, ai fini della pubblicazione sul sito della stesso MEF entro il 18 
settembre 2014, termine già stabilito dal comma 688 della Legge di stabilità 2014, 
come modificato dal D.L. n. 16/2014, che va considerata “norma speciale” con 
specifico riferimento alla TASI, perché una scadenza successiva causerebbe 
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incertezza sul pagamento dell’acconto fissata per il 16 ottobre per i Comuni che non 
hanno deliberato entro il 23 maggio ;  
Di provvedere a pubblicare sul sito informatico dell’Ente la presente deliberazione e 
di inserire sull’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla stessa, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e 
delle finanze-Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani; 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. n.44/91, stante l’urgenza insita nel presente provvedimento. 
 
Infine su proposta del Presidente, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva stante l’urgenza la pone a votazione con il seguente esito: 
- presenti e votanti n. 12 
- voti favorevoli     n. 12 
   

D E L I B E R A 
 
 DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 12, della L.R. 44/91.  
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Sottoscritto. 
 

 Il PRESIDENTE  
  Dott. SBONA SALVATORE  
   

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE 
 Sig. CARTA GIUSEPPE  DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 
 

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della 
spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 

 
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale 

• VISTI  gli atti d’ufficio; 
• VISTO  lo statuto comunale; 

  
ATTESTA 

 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 ). 
( Reg. Pub. N.  ) 
 
 
Lì             

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 
 
 

Il sottoscritto  visti gli atti d’ufficio   
   

ATTESTA  
  

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 
giorni consecutivi dal            al           ; 
 
 
Lì            IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 


