
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

 

COPIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 25 del Reg. 
 

 

Data 01.08.2014 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014.           

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 17.10 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

PINTABONA Michele Presente CARCIONE Antonino Presente 

GIGLIA Emanuele Presente FAZIO Ilenia Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente PIAZZA Vittorio Presente 

LACAVA Guglielmo Presente SPANO' Daniela Presente 

PIAZZA Lorena Assente ELFIO Carmelo Assente 

CORICA Calogero Presente FOGLIANI Anna Presente 

PASSALACQUA Vittorio Presente SAUTA Stefania Presente 

SAITTA Silvia Presente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA l’Avv.to Vincenza MACCORA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il  Prof. Pintabona Michele nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ......................................................................................................…. 

 

Proposta n. 390 del 28.07.2014 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO TRIBUTI 

Presenti n.  13 

Assenti n.   2 

Assegnati n.15 

In carica n. 15   

15      

 In carica  n. 15 
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Premesso che: 

-l’art. 1, comma 639, della legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta 

unica comunale, la quale si compone: 

-dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili; 

-di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

-della tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 VISTO il comma 676 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 che 

testualmente recita: 

“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”. 

 VISTO il comma 682 dell’art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 che 

statuisce: 

“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 e 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”. 

DATO ATTO che l’attuale situazione economica e la sempre più alta 

pressione fiscale andrebbe a colpire ancor più pesantemente il ceto popolare, gli 

anziani soli, i pensionati, le famiglie monoreddito per cui, nonostante la situazione 

di incertezza dovuta alla costante riduzione dei trasferimenti erariali dallo Stato e 

dalla Regione, si ritiene di non applicare per l’anno corrente il tributo di 

riferimento;  

VISTO l’art. 26 del regolamento TASI – Determinazione delle aliquote e 

dell’imposta - che prevede la possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno del 15/07/2014 con il quale i 

termini per l’approvazione da parte degli enti local i del bilancio di previsione per 

l’anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30/09/2014 e ciò ai sensi dell’articolo 

151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267; 
VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in 

ottemperanza dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n.7, del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTA la proposta di deliberazione datata 28/07/2014 ad oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IUC (Imposta Unica Comunale)”; 

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n.48 

e s.m.i.;  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali);  

VISTE le LL.RR. n. 44, n.7/92, n. 26/93, n. 32/97 e n. 30/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 
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SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

deliberi: 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

2) Di applicare la TASI per l’anno 2014 attribuendo alla stessa l’aliquota 0; 

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 

Unica Comunale), la cui proposta è inserita all'O.G. del medesimo Consiglio 

Comunale. 

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 

presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente. 

5) Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio dell’Ente e nel sito internet 

istituzionale; 

6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

dell’Area Economico - Finanziaria 

 F.to Rag. Giuseppe FAZIO 

Il Sindaco Proponente 

 F.to Avv. Vincenza MACCORA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 28.07.2014 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                          DELL’AREA CONTABILE 

                                                                            -F.to  GIUSEPPE FAZIO- 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 28.07.2014 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                            -F.to  GIUSEPPE FAZIO- 
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In continuazione di seduta -  Punto n 3 integrazione al consiglio dell’ 1 08 2014. 

 

 

Relaziona brevemente il Sindaco il quale afferma che non verrà applicata nessuna 

tassa e ringrazia i consiglieri comunali. 

 

In mancanza di  richieste di  intervento, il Presidente invita  il Consiglio Comunale a 

voler procedere alla votazione della suddetta proposta di deliberazione. 

 

Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione così come redatta  viene  

approvata all’unanimità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli 

in ordine alle regolarità TECNICA e CONTABILE  reso ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con 

Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 

Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

 VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

 VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

 

  

D E L I B E R A 

 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende integralmente 

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo; 

 

Ad unanimità di voti la suddetta deliberazione viene dichiarata immediatamente 

esecutiva. 
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