
Provincia di Catania Comune di Pedara 

Reg lstro Proposte n 13 del 0810911 4 
ASSF.SSO kATO 0 un ICIO I'IC( )I'ONFNTIO 

SF.TTORR III 

Delibera Originale del Consig lio Comunale 

N. 3S del Reg. ~pu«a Unica Comunale ( IUC). Comporente TASI. Apprcvazion ="'0 Aliquol ~ e Dctrasaoni per I'anna 20 14 
Data: 09.09.2014 

L'anno duemilaquafto rd ici addl nove del mesc di st lt embre ane ore 12.10 e segucnti, nella sala 
delle adUnlUlze consilleei de] Comu re di Pcdara ~Doll . Pippo Pappalardo". 

Alia prima oonvocazione in sedUIlI strordinaria e urgenle , II PTnidcDle d d Co... igl io Comunale 
P rof. Con.o., li Glul eppe invita it Segrelano GenmlJe Doll. Giuseppe Scilla a procedere all'appello 
n<JIninale. risullano aneeoeuc nomiaale: 

CONSIGUF.Rl A_i~i 

I. D,. Amenta Rosario X 
X2. Rag . Ilarba.gallo ~Io 

3. Prof. Consoli Giuse X 
4. Oeom. Corsaro Salvatore Francesco X ,. P.1. LaOOani Leonardo X 
6. Don. La udani Mario X 
7. Rn . M.~arroDC A lii" X 

•• Don. Mazzel la Carmelo Carlo X ,. PA Ni ide An eo Lu i i X 
10. Dott . P do Domenico X 

13. Ins. Pezzieo Domen;"" X 
14. Avv. Pulvircnli Rosario X 
IS. In s. R~w Davide X 
16. Gcom. Sambnu.ro Alfio X 
17. Sig. SClUlllltino Emanuele Giusc X 
18.1'.1. Spit aleri Bruno Bas ilio X 
19. Si T~U X"""puo
20. Ra . Torrisi Sal vei ore Antonino X . 

TOTAL! is s . . . .. . 

1J. st Pappalardo Gi~_ 0965 X 
l 2 . Rag~~do -Gj~¥~;r1 9 66 X 

u:mslauto cbe gh mli:rvenul! SOIlO In numero legale. pres .ed:: II pror. ( . Iu eppc: C on soh nella 
sua qualita di Prcsidente dd Consiglio Com unale. Assisle il S<:greJario Ge ncralc 11011. C ; u scp~ 

Scilla. 
Vcngono nom imlli !!em IRI"n i SiBg- Consiglieri: Dott. Car ..c1" Cu i" M"u r lhl del Gruppo 

MM isto" , Rag. Car melo 1J.llrbaga U" del Gruppo "Pedar a Protagonida" e P.I.l..«lnardo Lludani 
del Gruppo " PO" 

La seduta epuN 



Part ecipa per l'Amminislrazione Comunale, il Sindaco Avv. Anthony F:manucle Ib rbll~lI n O t 

l 'Au C1lsore Do menico Scire C. I.br iMl lCo. 

5000 altresi, prcsenti, il Vice S.-grehl r io Ge nen le DUll. Sebas tiano Sq ulld r ito W. II 
Re~porlsa bile del Se tte re III I)oCLssa An lan ill Ra pisllrd... 

II Presidenl.. del Consiglio Comu na le Pn ,r. GiUleppe Ccnsotl, passe alia trauazione del puolO 
all'O.D,G , propoSia di celibcrazjonc d ' C. C. n. 13 del 0lI09/ 14 acI ugg<'tto: ~ Impo<la Unica 
Comunale (IlJC). Co m ponente lASl. Approvazione Aliquote e Dctrazioni per l'anno 2014ft 

, 

preme llendo che i motivi del la odiema convccezsone di orgen~..a sono noti II tutti c riCl,lTdando, in 
part ieo la"" che l' aw lIand,o dcl ib<;nzio lM! di consig lio comunale ve pubblicata suI PoruJe enlro il 10 
settem bre . Falta la sliperioll' prceessa, il l' residenlc del Consiglio legge il disp.>:Sit ivo della Prllposla in alii. 

II Consig lie~ Sp iCaleri 8ralla. n.uilio, chiesra ed onenuta la paroJa. ir uerviene: "Grarie Sig. 
Presidenle, Siggri AS'lCSMlri, Sil/ll.ri Consiglieri I' grazie al Sindaco per csser e presentc all 'od iema 
sedul.a consiliare. I'arto da un presupposto. Oggi ci lroviarno qui ad appeovere 10. TAS I, un nUGVo 
tribute richiesto dal Govemo c<mlfale ai Comun' . Si tralla, pet dirla anc~ col Presid cnte dcll'ANCI 
Nazionale Fessino, di una tassa iniqua ehe va di [atto a riprQpoITe I' ICI e J'IJvtU andando ad intaccare 
il bene primario di lun e 1e tam ighe che e 1& prilll4 ""..... UIl4 ta....a. du ~qlle . sbatliata. Com"llque. ! 
anche vern che govemo centrale e regionale hanno ridotto, negli anni, i tras ferimenti , Ie ercgazic ni ed 
i conuibuti nei con fron ti dei Comani I' do va a ripcn:uolersi sui scrvi"..i ind ispemabi li. essenziali che 
Slmu di i n tCl e~~ di tulti i " iltadini . La propo~r ll Ctlmi liare odiema all ' I,3 per mille ! anche frutto di 
iniziativa del Gtuppc consiliarc III Quale appartcngo. come possuno dimc strere i Verbal i, iniziativa 
intraprcsa nell'intercsse dei cinadini, infani ! giusto ridurrc il piit VOS'Jibile la peessione fiscale ehe va 
II danoo d..lle ta'<Che dei cinedinl, rna ano stesso tempo eontinuare a coprire. a garantire i servizi 
indispensabili a tu tti i eill.adini. l tagl i ai costi d i gCSlione, la spend lllg revie w, e g1U.SIO flU li 0 ... ......... 

intaccare le tasche dei cinadini . tasctare la TASJ ~ Il' l per mille. sicuramer uc avre bbe cum portato 
tagli a servizl oelicati nel l'interesse della cit tadinanza corne, per fare lID esem pio, i servizi scolastici, 
servizio di ltaspor1o scoiasuco pel il Ull.,portt> .kgl i alunni II S.Giovanni La Punlll, Acirellle , Ca tania, 
la mensa scolestica. Mi dispiacc , perc, ed apro questa parcmesi. sentire in grro, frutt o di cattiva 
infonnaziolM.' fan a ai ciua dini, che ponare l'eliquota all ' 1,3 peT mille signi fica aodan: ad imeccere il 
cosio c quindi la reali=a,,;on.. rel1 a Festa dell'AlUl ull"iata, lnnanzilulto. ri tcngo che e una offesa 
aU'inlelligcnza degJi sless i e iltadini cornunicare 1010 certe eose. L'approvaziollC della 'IASI a1 I' I ,) 
per ll'.ill" ~ieurarnente non nndnl ad inteccare la Festa. Noi, come Gru ppo , ~bb iamo proposto la 
dimi nuzione di una tllSS3 ehe va II danne del ei nadini. rna resse no di noi ha mai pcnsato di non volcre 
che 1;1 Festa della S, Parcne di Pedara si recesse, lranandosi di f ....... alia " ....., fulli ~i senTi""", 
attaccati per ragio ni storicbc, trad izionale, culturali . 

II Pr"id ~nl ~ d el Consil:lio Com u nde pror. G i u ,~p~ Consoli inierViene per ehiedcre al /' 
Co nsiglierc Spilalerl di Icnninarc il proprio mle....enlo. e o n~idc r alo "he il ' l'rm ;ne a disposizlone e ~i a 

scaduc. 
II Co nsiglien S pi c llr~ ri Oruno RlI,llio si avvia alia condusione del proprio intcrvento dicendo: 

"AnTic:ipo, a nom~ d..1 On ,pl"', VOla favoTCvolc. n" Jla con5iderazione dell a decisione contcnuta nella 
propos"" di abbassamento del1'a1iq llOta l ASI da ll'l ,5 permille all'l ,3 per mi l lr~, 

II Con' lgli" n RAg, Torri ~ i Salva ture Anlon ino, ehi esta ed ottcnuta la parola, 
inlervi ene :~sicuramente siamo flXli coraeral di essere riusciti a trovere UDa quadra, una linea comune 
con l' aliqllOta all' l ,3 per mil le, alhimcnti, con 1"\ 1-" " mill. oon """,mrno riusci li a coprirt snviri 
import unti, come t resportc scolesticc e quant'altrc ed avrcmmo st avulo ceonomie nolle tasse , rna col 
risultalo di dlsservizi. II federalismo fisca1cei ha ponato anchc q uesto~. 

II Co nslg llr re I", . Ru sso Onide, chjesta ed oll..n"la In pnrola, intervlenc: "Buongiemo a tuui i 
prescntl, ai Sigg.ri Consigl ieri. Oggi sono qui con una eerta soddisfwonc e presa di coscicnza. !\on 
sono pazzo, oon sia mo paZZi noi del1:rl<ppo cilladini in m in'll.', corne qualehe lingua biforcuta ha 
mess<> in gi ro nlla fine dell 'u ltimo Co nsil!lio. Noi , Ie vjoni che facciamo, Ie ponderiam o, non sialllO 
gente che agisce a eaw, quello c.'ll: d iciamo I' facciamo e bell pondemlo . ~c si t ricorso ad un ....u"'"u 
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alto, soec w "tCIllO cite c'e il Sindaco cos t da poler cb.iarire quan lo IlCcad ulo. che c qud lo d i votaee 
centro una proposte de lla Amminisirazio ee alti va, l: srato falto pcrdIe spesso, di m;enIC, lio n siumo 
stati asco lta ti. Se mi permeuctc. faccic Ire ri ferimerai, nello specifico: cambio viario 3U Corso Ara di 

Giove.•• 
1I l'rnld enlf' del CODsig Uu C..un", ~ k I'....r. G i...., pp. Com oli interv;enc perdi....: "C<>n~igl i"te 

Russo, s t allenga alt'ordine del giorro". 
II Consiglien Ins. ({u so Davide risponde: "Sig. I'residentc, mi stu artcnendo all' ord ine de l 

giomo. 310 giuslifteando il '1010 contrario es presso nella scona sedula conslliere" 
II Presiden te del Consiglio Comunale Prof. Giu"" pJH: Conw li intervicnc per dire: "que stac una 

delibera cbe va pubblicata sui silo nazionale . . .·· 
II Co ns i!:lie", Ins. Russo Davide replica : "ho i t diritto di parl.m::, 0 oo? Mi faccia par!arc. Sig. 

Preside mc". 
n P rellidenle dd Consiglio C omunale Pror. G iusep pe Consoli ribatte: "CollSiglierc Russo, devc 

anencrs! all'ordinc del giomo". 
II C n nsigli.,re In... Ru n o I)avid t continUll nel proprio Imerventc : USig. PlCSid<;IIlC, r.ti SlO 

attencndo aU'ordine del giomo, altere, dicevo del cambio de l sense viario 5U Corso AnI Di G io\'C e su 
altre Slra.do:, in prossimita dell a. stagicne estiva che ba recetc danno allo: anivil! commercia li, ini zio 
lavon in PiID'za Del Popolo, sempre nd periodc cstivo COlI conscguente disagio provocato alia 
rnrolll7Jooo:. lavon tra I'allro ad oggi fo:rmi, ed in ultimo prcserneztonc roc:lIa ruc di aliq llOla non 
condivise e non considerata ancho: percl'll!, per incise, cdessc 51 porta una aliqoo la TASI che t que lla 
cbe noi evevamo suggerito nella preccderne sedate consiliare. In conclusione, no; siamo a 
disposizione e ci rmdcrano partecipi delle scehe fWlre cOO innan7.ilutto rispeuino le es jgeezc dei 
cinad ini . Noi silUl'lO con l'Arn ministraziOllC, pw'Cht si facd ;mo Ie COK giUSlc, I',;mden lle, purcht si 
agi""'a in m anier" M n.•id<nla come si Ii Iatto altre volte in questi 9 ann i di governo locale, come si sta 
facend o oggl con la riduzionc: dcll' aliquota TASI all'\ ,3 per mille. A ltri all i ponderati st covr enno 
fare" come fruire dell 'agevolarione regionale in Kadenza a fine mcse sui PAES paclw! riuscire ad 
atlingc re a tal i fondi sarebbe importanle in punlo di incremento delle cmrate e come la installazione 
dei palllf:lli fotovoltatci sulle strutture pubblicbe, altra occaslone di entra ta eoi ccnti energia in 
eoscre. 'Bunque, I"""f'Orrnno e faremo nntc Ie I17JOni poss;bili nelt'imceesse dei nos tri cinadira, cosl 
come si evince dal nome del nostro gntppo~. 

II P",sidenlt del Consiglio COlllun a le Pmr. Gius",ppt Consoli interviwe per fan" una 
prccisazlonc:" nella senna seduta consiliare, non Ii state presentato aleun emcnrlamento che facesse 
riferi mentc a lia rid uzione dell'aliquota TASl. Q uindi, la relativa d ise~i one, se mai avvenula, sl ~ 

I,..,u.... ailra,,"' ..... noo-. n..l1~ ~ consilsere", 
II Co n~ig l i e", I ns. Rusl o Dav idt intervie nc per dire: "'ro i consente di con tradd irla, sig . 

Presidentc, rna nella ric hiesta di sospensione della scorsa seduta consiliare t state precisatc ehe il 
motivo era quello di verilicare 18 riduzione deU' lI.liquota, dUIlIjUl:, sig. Presiderue, si legga i verbal i" , 

II P",liden lt del C Orlliglio COOl uule Prof. G in ",PIW Consoli risponde dicendo : usl, rna non Ii 
stat.!> pre a" nlllla nleuM mozione in m"'rilo. Non #: alto the ha riguard etn la prccedente scdura. 

II Cons iglien 1111. R uno Davide inlervicne : '»erd lO!, magari, per via politica e slalO cordiviso 
I'allo" . 

II Con ligli.,n Kal:. 1 a l' p." rdo ( ;luseppt (19Mi), chieste ed ottcnuta la parola, intcrvie ne.t'la 
TAS! e una tasse sui scrvizi . Cer ro, bisognerebbe chiederci se tali servizi sono stat i effeuivameme 
assie urllti, gar;mti ti al ia ei nadinanza. Tanio per fare un ~pio. ci "" 00 terae arec, tanle ' trade 
comunali cosi piene di buche da non essere pereorribili, cd altre piene di spanarura. 
Spostiamo ,dunquc, l'attenzionc, sensihilizziamod maggiormente verso i sa'Vizi in favort dci 
cittadini, as faltiamo e puliamo Ie strad",". 

II Comigli"' n Dolt. I .a ud an i Mario, chie:lt.a cd ouenuta la parola, inltfVicnIO: " Don.ssa 
Rapisarda, un chiarimcnlu. Dull ' I,5 1" " mille a1I' I ,) per mill", di n[iquola TASI, 'lual e il "; ~rmnni o ? 

L a d otl.s..a Anlon ia Ka pisanta ,... Responlabil'" del Sellore III F:eonom ieo-F inaozia r io 
risponde : " d i 220 .000 € cil'Cll ". 
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Prcccdutosi a votazione a scrutinio palcsc. per alzata di mano, con l'assistcnza del tre scrutatcri 
sopracitati, sl ha il seguente esito. 

Presenti e voumti n. CQnsiglieri. 
Voti Favorcvoli n. 13. 
VOli Conlrari : 2 (LauJani Mario; Barbagall o Cannclo) 

E pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
DELIHERA
 

di dieh iarare irnmediatamente esecutiva la presente deliberazic ne . 

II Presidente del Consi~io Comunale Prof, Giu seppe Consoli, esaurita la trattazione dei punti 
pos ti all'odg., diehiara ehiusa la scduta aile ore 12:45 

, 
, 



IL I' RlCS IVl!: :"IT DF.l. CO :"lSIC OCO ~l l ;I\'''U: 

(I' if. GiUU ~C'l. mi ) 

[A 

II soncscnno Scgrctario Generale visti eu ~ft i d' uflicio 

A T T ES T A 

• the, in applicazione della legge rcgionalc del 3 d iccmbre 1991, n 44 : 

X E' sma affissa all' Albo Pretorio comunale il glome _ 

giorni consccutivi ( art I I comma I ) sino el 1 5 SEt 10\' , 
per rima ne rvi 15 

IL M!:SSO NOTlflCATORE 
SI,. A,cidia,'<I'l() F' ''''''Gct> 

L'IMPIEGATO RESPQNSABILE IL SEGRETARIO GENERALE 
Alfio Nicolosi (UOU, (;ilL'~P~ &;{/o) 

()~ II ~ Rcsidenza Comunale, Ii 2 6 SET. 20\4 

La prcscntc eccpia conforme all'originalc per USQ amministretivo. 

Dalla Residenza Comunale, Ii IL SEGRETARIO GENERAtE 
(Dolt. Gius~fiP~ Scilla) 

II soucscriuc Segrerario ~ner a1c , visti gli ani d' ufficio, 

A T T EST A . 

" Y
Chc 18 presente delibcrazicne puhhlicata all' Albo Pretorio ~~~i giom i consccutivl dal 
_LUll.1IllL- a 2 5 SET.2ijI4 

E' dinn uffl eseeutiva il gior no D9'/D II11 
, 

L>',:~)I1 ; i 10 giom i dalla pubblicazlone (an. 12, comma I); 

X Per csscrc slaLa dichiarata immediatamcme esecutiva ai senst Art . 16 L.R. 44191. 

IL SEGRETARIO OENERALE Dalla Residcnza Comunale, Il ,(O! 0 ?( (i 
(Dell. GiwepfM &illa).'". I

t"'" 4JQ .;"':., ' po<_~ 
~ I . ' 'w • • ,:",-~~,r 

.,"~~ 
7 



Comune dl Pedara	 Provincia d l Catania 

Registro General" Propost" N,!J Del g. ~ _l <>1., 
ASSESSORATO OSETTORll PROPONEN'I'E 

SElTORE AI'l'ARI flNAN ZIARI E TRIBUTARI 

Proposta dl Dellberazione del Consiglio Comunale 

Imposta Unic. Comunale (ruC} Componente TASI - Approvazione Ali'luolc c 
DctTal:ioni per l'lIlIOO 2014.N. del Reg. 

OOG£m> 

""" 
IL	 SETTORE AlFARI F1NAN7.lARI [ TRm UTARI 

~to rart. 1, comma 63ii, dell11 L-w- n. 1471201 3, eee ha islituito, COfI d~~. d8I l ' 
~.M:l 2OU, r lmposta Una COmun~ (IUC), COI'l'Op(»Ia daU'tmposl a Munici!-I" PI'CQIia (I MU). dl 
MIIUI1I pe1J'imoniaIe, dovuta dal poa..,eore di Imrnol:Mi. esctuse NI abltazklol principal;, • da una
Cll>I...,a"""" riferila ai Mrvizi, eh. ai _rticolll MI Trtluto per i SeMri I ndiv~ ib i ~ (lASI), • CIIrlCO '" del 
polIllMaOllI che OeI'u1~izzat<n del l'immoblle, , nejlll Tassa sui Rifiuli (TARI) . de s~n atB a finanz~ re i 
eos~ del sefVizio iii raecoIIa • am,lIlm_nto del rJfiuli, III carico deII'utiIlzzalofe: 

Conald-.. <:he I ~jzl Oldjvl, lbl~ sono prestariDnl, allMUl lid oper" Iomilfl dal Comun" a 
laYOre della colo"tivillil. non coptIrt. dlI aleun tributo 0 Iarifhl. .. cvl UUili ricadtt omog" neamen\e 
sull'iI1tera coUaltMUl ammlniatrata, aanza posslbilila d l quanlil"Qtr" ~ ricadula _ benefdo a favore 
d l particolari soggoelti: 

"'-ti l ~ conwnl dltlI'a1icoIo 1, dellll Legge n, 14712 013, con rII...wnernt\) alia cornponenltt 
se<VizI TASI: 
•	 COmma 869, <:he IodivIdu<o il presupposlo irTIpcnmvo d.11Il TAS! ...... potr;ell.SO 0 III delenzlOOa , a 

qual",.", mob, (Ii IIIbtMica11, IYl00""'_ rabitazlorle ptIneipaifl, a di ar.. adifcabll, come defoniti al 
Mnt< dell'lMU, ad ecctIziooe," ogni caso. dei 1afTa(l1'9r1co11: 

•	 COrntnac 87S, II quale stabilisce dlII la traM irrp;Inibile. quallll pl'lMsla per I'applicarione . UMU: 
•	 COrntnac e78, eh" stal ulsc:e chfI r aliquola dl be'" lIela TASI • pari all'uno per ""Ie, a che II!IIlI 

alqllOta pu6 _ " !i delta, fino ad ...... auarata, con delibe razklne del Consiglio Cornuna" da 
edoIlarai I i aaflsl doell'art 52 del D. Lgs, n. 5CW1992; 

•	 Conwna682, che , nel ~scip in a.. la pola. 1t NQOlamen\are" m; IUC stabilises, eon rtlarlmenlo .... 
TASl, die, con rego!amen lo eta ldelta'" Ii ..nai dIor .rt. 52. del D. LltS, n. 44&'19'97, I CornUNI 
indMdua, Ira rallro. H! rlduzionl Il l imposlS tid I sefVizi indivisibil , con rlndicazione, per d ascuno (Ii 
"~del I9latM COlli allll elFl copartura a d'relta : 

•	 Comma 6$3 , il Quale 't:at>ilisce, U ra~ ro, eeeMConsig lio ComI.InalIl cleve approvare , enee HIlrmiM 
ftll8lo dlI nDm'Ie _~ pe. rapprovlUione del BilllnclO (Ii PrevlM>ne, Ie s kl~ della TASI, in 
oonlonnilt con I MrVizi ..:l • COlli IndivicluaU al &ensl delle IeUera bl , daI comma Il82 a pcsecoc 
" ssere lli!l'eR!flZieIe ., l1I9iona dal eencre III atIivtt' nonc:ht dollla tipologia " deIa destinazione degli 
Immobili; 

Vlato, inoItre, I eomma 677 del preodelto articokl dells Lewe n. 14112013, cIllI leslualmll nt" 
raclta:"11 Comun', con III medesim;o deliberaziooe III eui al oomma 876, puO (\ele.millare raliquola 
. Iapetlando in ogrt l uso I vIncoIo in base aI Quale III somna cle lla al!Quota deb TASI ' deln WU per 
ciaacuna U po lQg~ dIlmmobM non sia IUpeOOre ar aliquota massima conMmiia dalllllegge ltataifl per 
rlMU al31 dic"mbf" 2013, fissata I f 10,6 per mille a ad sttre mlnorl aliquote, in reIazior>e aIla div'araa 
tipo!ogia Ili Immoblla, Per d 2014, r aiquota ~ non pu6 ec:cedefe ~ 2,5 per mij le. P.... 1011_ 
anno 2014. M ia delflrminazione dele aliquole l AS! pouono _ .. . uperat l i limiti ltabllrti MI prO'no a 



nel soeondo perOdo, per un ammonlare ~iv""""' te non SUpenorll allo 0.8 pef mile. coodizlone 
c he s"'no nn.n: l.ta , rtlalivamtnl& a lle abitazioni p<'nc:ipali ed aile unU il,."obilia ri ad _ eq uiparata 
dl c ui BII'.rl 13, comma 2, del D. L. 6.12.20 " , n. 201, c:onveftlto con mod~~ ~II' Itggt 22 
dlcembre 2011, n. 214, detreioni di imposla °a llre misure, ta Nda genefare efteI1i .... etneo di irr'C>O$la 
l AS I equlllalllnil e que lli de terminlltisi con rlfer'rnen to s ll'lMU ~alivamem. ala slessa IIpoIogIe di 
Immoblll , a neha te nando c:onto dl qua nto previ&lOdalrart. 13 del citato ~to l ew- 1'1. 201 , Q@l2011."; 

Data I tto cne ~ comma 102 de Wart, 1 dej la Leg ge 1 ~ 1 12013 conferrna la poteoaUo ~ 

in mat aria <II f nlrate degli Enli Locall di cui aWe rt. 52 del O. L\ls . n. «611991 anche per i nuoo-1 1rtlu1i; 
Cona ldara lo e ha II rende pe rtanlo ileGeSs.a rio procedere sill IOIla inl;!iyQ,ju;ona dti MIViri che 

1II lnlendono cop.'ire chfl 1111de te rmlnazioM de le a lKiuole TAS I per ranno 20 14, 
Rllavlto ch a J iJ.e<Vizi ind ivisibili previsli de l Comune con rindicllzlOI'll clai re",1M coati iscRII nel 

BIIa"ClO Ii Pravia iona 2014 . alia cui copertura concorre Ia TASl sooo IM';Iuantl: 

...,., Ind lvilibill Pr l'lleion l N' ," 
Rlfel lmtntl , 1Biltnclo 
1,03, (01.02.03. 07) 

1,08 ,0 1.03 

Dncrlzlona 
Funzione PoIizilI Locale 

Viabilill\, """""" • 

COItl 2014 
53 1.035 ,00 

77000,00 

Con ascIusiona del 
Co ntritllM Ra g-;or,all 
Art, 13 Leoaa n. 1111990 

1.08 ,02 ,03 
lle<V0 COlin ! !Ii 
lIuminazior>e pubblica •
serviz:i c:onneasi 

895 000,00 

1.011 0303 
109 05 03 

ProIeziDnll civile 
Paod1i e -wi rel&tM II 
lerriIcrio . arant>ienle 

11.50000 
ee.ccc.cc 

TOb ia CDl ti UU~SOO 

Vilbi lp Oelibere dl Giunta Municipalt n.9tI dtI 08.08.20 U , oon II qulIle rAmrnOlistrazione 
Comuna le I\lI emana to rano d'".ldioi:uo r,"ahua lu al'approveziol'le delle I IICIUOIe l ASI anno 2014 ne lla 
misu.. cIeI 1.5 per mille: 

R1llWato che la propost. di 6t1ibenldi C.C. n" 10 del 25 .08 .20 14 ad oggelto ; "lmposla Unica 
Comuna l& (lUG) - Componerlte TAS! _ Appnwezione MquoIe a Oetrazioni pef ranno 201 ~' , redatta 
s ula e eee de H'a lto d'iodirizzo formulatlo dlill Giunta MuniCip.a1l con III ~ IKlP"I cit&tta , non ' stall 
apprcwata dal COnsig lio Comuna le con a lto n' 34 daI 08 ,09 ,20 14: 

Vista la nola con la 'lUB1e ~ Sindaco da msrodllO aI Re-sponsabjla Sattora III Finanze e Tribuli di 
proporre er de l&rm inare rabquola l AS I ~ mil"'" ~ 1.30 par m ilia ; 

RlIvvilata. la necetlsit. di ~~ 1 I 'IoPI)rOVI:IoI'la della I hqtlOlI!' detmzioni TASl per fanno 
2014 ne lla mis ura del 1,3D par milia ri$peltlll'ldo In ognl eeeo I 'o'IncoIo In baM aI qual& Is IOITlrTlll deI1e 
a liquot& d&lla TASI e dell 'IMU pa r clascuna hpolOgll eli invnobiIa non Iii S1Jperiore a l 'aliquota maMiml 
consent>ta dal la Leg gl! l tatall! per I'IMU al 31 dieembre 2013, """110 I I 10,6 pef mille e ad alIre minori 
a liquota , in lI!l&ziona I lia div..... Upologle dl immobile 

Ric hiamato ren. 1. comml 169, della Lag ga n. 296J2006, ella !&stualmente recita ' "Gii Ent i 
Local! del t-aoo 1e tariffe e Ie a liquote " Iat ", Ii tribuli di !oro comp&tenza an tra Ia da ta fi$sata dI 
norma s lata li pa r la daliberaz lone de l Bilaoc io dl Previs ione . Delle delibarazoo, anche se 8pI)rO\'aie 
succestliv&mente I lI' inizlo ~ r"..-ciz lO pure/'1 . a ntro i ta rmin. Inna nzi Indicalo, hanoo effetto d. l ' 
genn.aio:I clelI'i1noo dl oiferimel'lto. In etllO d l mlnelltl approva zione an tra Rsuddetto te rmine , Ie tariffe e Ie 
a liqOOle Ii inlendono prOfOll&I<!l dI &M Oin I nno .": 

\'laID • Oacralo dar Minillllro d...t1 nlam o 18 Luglio 20U ch e ha s ta biltto, pa r ranno 2014 , 
rulleriore elill'erlmenlo I I 30 StllllTtH'l 2 0 1~ del termina pa l rl pprova zione de l Bilancio di P ..... isione III 
pafl& degi Enli LocaIl; 

\'Iabl la nota clal MUlIl larO deI 'Eeonom" a dalla Flnanze, n. 4033 del 26 Febtnio 2014, in 
online aile rnodelilli di publ)hcazoona daM de~ruioni regolamenta ~ e Iarlffarie relativ...... enlnlt.. 
trit>ut.- cornu'll'" • conaide<alO, par\lWllo. cha Ia tra5millsione te lematlca tiel preMllIe alto mad"nta 
inMrwnenIonet PootalI 011 FI<larahmo FlICala eo&IiIuilCa, I lutti gli ..fletli. a<iempirnento dell 'obbligo ell 
irMa di w iII oombi'lllOdisPOSlOdal'art. !2. corrvna 2, del D. Lgs . n, 446119-97, e dii~ ·art . 13. c:omml 13
bis .. 15. d&I 0 , l. n. 20112011, ~eon modiflCliZioni in Legge n, 21412011; 

Acqulillo ...... ~ propoIta, Ii sensi deWart. 49. primo <;QrT'IT\i\ del O.LgI . 26 712000, I 
parart IaYOrlVOli di rito: 

Vlalo ' 0 , Lga. 16 08 2000 n. 26 7 a I . m. l ; 
Vlala " ~'il l R"'ilionali n. 48/1991 e n. 3lY2OOO: 



I 

Vi.to rO l'dinamemo _mi~ islrativo degli EE,LL, VIgeIlte in Sic ~ia: 

~to 10 Statuto Comu..... -.d ~ Regolame~to Con'Iunale di Contabilrtt: 

PROPONE OJ DEUBERARE 

Indl yldu.... I .eguenti-' Ind....is~ con relatiYi coslI.1Ia OJicopeI1uta pa rzille ooncon'. Ia l ASI: 

Se rvlzl ndlmlblli P",m IoM ..... 
R f. rtrn.nIl . 1Bi"'nclo 
1 03. (01.02.03 07) 

Dncrizic>M 
Funzione PolIziI Loaole 

CoBt; 20 1. 
531035.00 COn tlduslon" del 

ConttiCIuto Regionaie 
Art t a Leece n. 17/1990 

1,080103 Viabililt . elreollzione •
setvirl eontlMsi 

77.000 .00 

1.08 .02 03 

1.09 .03.03 
1.09.06 .03 

lllUminalione I'Ubblica • 
MfYl:Zi~ui 
Ptole%iClnI dvi'8 
Pan::hl e setvirl relIJtivl II 

895 000.00 

11,50000 
86.000,00 

TOl. 1e CO$ti 
IIrritotio e aII·a .oboeo.te 

1.593.53 5,00 

1.	 OItInn in.", rlllQuOla lASI ....n" misutl dl1 1,:tO pit mille rilpell.lndo in ognl CMO ~ Yineolo in base I I 
quale la aomrna M ill a liquote del . lASl " ~r l"'U pet cl9Icuna lipologia eli immobile non ala llIJplltlote 
" l'aiquotI ml s"rna conaentitl 0111 L~g.e Slatale pe t rlMV 1131 dio!lmlxe 2013, fIIU la "'10.6 pet mil le I 
lid a llre minori . lIq uOle, in t~ alill diverse lIpologie dl itMlobiEI. 

3.	 DI", ItlOCn. "'II a liq uo tl d-Konono d al 01.01.201.; 
4 .	 D...e 1110 d>e 11 prese nte deJiberazione ....... pubbliC/lla, a cun. del Rcspomabile del Sen"", Atrarl Finanziari 

e Tribuwi, ro::oiiante insmmenlO nel Portale de l Fed enlismo FillCale, in """,,,pimento dell'obl>lijO di in,,", 
dj cui at rombil'lllO disp0510 dall' art. S2, comma 2, de l D, Lgs. n. 44611997, e dal l'Ul . 13, w mmi l3 -bis e 
IS, de l D. L. n . 201 1'2011, COl'lvertito con modiflUZioni in ~gge n, 21.121412011, oon essendo pili prev ista 
la spedizione del docwnenli in fonnato cerrecec 0 modianle PEe , come meglio speo;ifKlll0 del Ministero 
de ll' E.conomia e delle F i~ c on nota prot. n. 4033 dcl 2~2120 1 4, e con successi.... nota del 02.09 .20 14 
prot. n~ 28926 con la quale, . i pm:isa t he Ulennine valido per j'inserimcnto ddla cSelibera sui Portalc del 
FedenoIiPtlO Fisu le e il 10 .09 .20 14, e dw: non rispettando tale ,ermine: . i applichenl. per il 2014 r aliquola 
base del l per ",il le. 

S.	 Stnte 1'11"1...... di provved ere, di did,iI",,,, il pn.... te a lia illmedlar.",u te eoecutivo II loC"'l 
d1'll'1 rt, Uof, COIIIII. 4 del D. L~ IS agoslo 1000, a . 267, a l liM d l m peltare Ie d i ll' I tltbllile 
ottem pe rlndo agli olmll p l dl p abblldti p--nll 

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pereri: 

a) dal responsehile del Settore Ftnanziario e Tributario D. ssa Antonia Rapisarda. 
ai sensi dell'art . 12 l.r, 3012000 si esprtme perere favorevole in on:Iine alIa !'t'golllri18 1ccruca conlabile; 

D ELL'ENTE 

) 
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Oggetto: PTedisposizione del ibcra di Consiglio Comunale. 

AI Responsabile del Servizic Finanziari e Tributario 

SEDE 

Rilevato t he con delibera di C<lnsiglio Comunale nO34 del 06.09.2014 non e stata 

approvata la preposta di de libera di Consiglio Comunale nO10 dcl25.0S.2014 ad oggeno: 

"Imposta Unica Comunale (IUC) - Componcnte TASI - Approvazicne A1iqoote e 

Delrazion i per l'annc 20 14" , con la quale si propceeva di approvare j'aliquota TASI neUa 

misura del 1,50 per m ille , con la presente si da mandato al ia S.Y. di predisporre proposta di 

Ddibera Consiglio Comuna le proponcndo l' a1iqoo ta TASI nella misura dcl 1.J() per m ille . 

bagallo) 




