
 

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

 

                                 ORIGINALE  

 

    DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
                   CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 
 N.  116  DEL 24/10/2014 
 
 OGGETTO: Determinazione Aliquote Tassa Servizi Indivisibili anno 2014 

(Tasi 2014)- Errata corrige 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 23  del mese di  Ottobre, alle ore …12,20…nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, 
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 11/02/2014 pubblicato in G.U.R.I  n. 51 
del 03/03/2014 in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune. 
 
Sono rispettivamente presenti  e assente  i Sigg.: 
 
 

 
COMMISSIONE  STRAORDINARIA 

 
Presenti 

 
Assenti 

FICHERA DOTT. DOMENICO                      COMMISSARIO             
  

X  

 
TARTARO  DOTT. SALVATORE                               COMMISSARIO     

X  

 
PRESTI   DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA           COMMISSARIO 

X  

                           
                                                                                      TOTALE 

3  

  
Partecipa il Segretario Comunale  Dr.   Antonino  Macaluso. 

Assume la Presidenza il dr. Domenico Fichera, ai sensi dell’art. 1, 1° comma, del decreto del 
Ministro dell’Interno n°523 del 28.07.1995. 
 

 

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
Favorevole 

Lì _24/10/2014__ 
Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
Dr. Domenico Camarda 

REGOLARITÀ CONTABILE 
Favorevole 

Lì __24/10/2014_ 
Il Responsabile del Servizio  

Finanziario 
Dr. Domenico Camarda 



 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
 
 

 
Premesso che: 
 
- l’art. 1 comma. 639 L. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° 

gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita da IMU, avente componente 

patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, TASI  riconducibile alla fruizione di 

servizi indivisibili e TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

 

- Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tasi approvato con 

deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 23/07/2014; 

- Vista la deliberazione n. 97 del 03/09/2014 con la quale sono state determinate le 

aliquote Tassa Servizi Indivisibili Anno 2014; 

 

Considerato che , per mero refuso di stampa : 

- è stata indicata l’aliquota tasi ordinaria nella misura di 1,40 per mille ( e non l’aliquota 

ordinaria prevista dalla legge nella misura dell’1,00 per mille) per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011; 

- è stato utilizzato  il termine abitazione principale e non unità abitativa , li dove si 

prevede “ nel caso in cui l’unità abitativa , sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale , la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20 %  

complessivamente dovuto per l’abitazione. La restante parte (80%) è a carico del 

titolare del diritto reale.” 

 

 

 

 

 

 



 

Visto il parere di regolarità tecnico-contabile del responsabile del Settore Economico-

Finanziario, Dott. Domenico Camarda; 

Visto l’ar. 42 delD.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Propone 

- Correggere la delibera n. 03/09/2014,  sostituendo alla lettera A punti 2 e 4  il  seguente 

dettato letterale nel deliberato: 

2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille per : 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011  

 

4. Stabilire , nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% 

dell’imposta complessivamente dovuta per l’unità immobiliare .La restante parte 

(80 %) è a carico del titolare del diritto reale; 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

Dott. Domenico Camarda 

 

 

 

 

 



 

 

La Commissione Straordinaria 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione 

 

 

Delibera 

 

 

- Correggere la delibera n. 03/09/2014,  sostituendo alla lettera A punti 2 e 4  il  seguente 

dettato letterale nel deliberato: 

2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille per : 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011  

 

4.Stabilire , nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% 

dell’imposta complessivamente dovuta per l’unità immobiliare .La restante parte (80 

%) è a carico del titolare del diritto reale; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

 
F.to Dott. Domenico Fichera             F.to Dott.Salvatore Tartaro           F.to Dott.ssa Rosalia Eleonora 
Presti 

 
 

 
                                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                    F.to dott. Antonino Macaluso 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni 

dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ perché dichiarata 

immediatamente esecutiva. 
 
Altavilla Milicia, ___________________                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                 F.to  dott. Antonino Macaluso 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________ 

 
Altavilla Milicia, __________________ 
 
IL MESSO COMUNALE                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                 F.to dott.  Antonino Macaluso 
 

 
 
 


