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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Provincia di Messína

Delibera N. 50 del 10.tr1.2014

COPIA DDLIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione servizi indivisibili ( TASD.

Consigtieri

BEVACQUA IVAN x
2 NANI'GAETANO X
3 CAIANNA MASSIMO X
4 PENSABENE BIJEMI LUCIANO x
5 RITICI FITIP}O MASSIMILIANO x
6 LO PRESTI DECIMO x
7 BONTEMI'O CLAUDIO x

SCoRDINO CONO X
9 TRISCARI FIANCESCO x
10 PORTINARI ALFREDO XÌt TRISCARI ANTONINO x
12 LETIZIA ANTONINO x
i3 PAIASILITI MARIA x
1,4 CORGONE ROSALIA x
Ì5 CATANIA FRANCESCO X

Assegnati n. 15 Presenti rÌ. 08
In cadca n- -t5 07

Vice Presidente del Consislio

del tributo

L'amo DWMILAQUATTORDICT, addì DIECI del mese di NO1/ET/IBRX ( 10.11.2014) alle ore 18:00
e seguelìti, nella sala del cine Auditorium comunare ubicata i. via cuffari, giusta ordinanza sindacare n. 0gdel 16 giugno 2010, a seguito determinazione alel presidènte aet Córisigtio òomunate, it Consiglio
Comunale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3. conrm4 della L.R. i/92 e aàl,art. ZZ del vige'te Staiuto
comuúale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta di idzio disciprinata dal r" coÍ,-a, derl,art. 30
della L.R. 6-3-86, n. 9. risultano all'appello nominale:

Assume la Presìdeúza il consigliere, dr. Filippo Rifici, nells qualità di
Comunale.
PaÉecipa il Segretario Comunale, dof.ssa Carmela Caliò.
Sono presenti: il Sindaco, atv. Daniele Letizia, I'ass€ssore Giuseppe Randazzo Mignacca; l,assessore
Massimo Costantino, l,assessore Giovanni Rubino e il .uapooùtit" alell,area contabite, dottssa
Giuseppina Mangano.
II Presidente, riconosciuto legale ilnùmero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.



ll Presidente F.F. legge la proposta e dà atto della presentazione di un eÍrèndamèhtò Èiot n 12613 che

legge.

Non essendoci richieste di Ìnterventi. si passa ai voti, per alzata e seduta, dell'emehd9iîènto che viene

aPProvato ad UNANIMITA'.

ll Presidinte F.F. mette ai voti' per alzata e sedÚta, la proposta p€r come emendata cflè vieie approvala

Ad UNAMMIT'I;
t,F tlcoNslcllo coMUNALE

sentita la lettura della !ropòita didélitierazione;

Vista la p.opo;ta agli atti per come emendat4 
'on 

voti FAvoRElÓll tJî'lANtMl' rcsi per alzala è seduta;

DELTSERA

di approvare la proposta agli atti per come emendala '



PROPOSTA DI EMENDAMENTO

. Che il terrltorio cornLlnale è stàto interessalo da €venli callmìtosi che hanno procÚrato non tocn

disaBlagliabiiantidele.one ìflere55ale

SI PROPONT 1L 516U[N'IT ÉMINDAMENTO
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DÌ rìódlfic;re la proposta di deliberalione n' 49 de 16/!0/2014 rv"nte p" oggelio 'rstll!2io'e del

tributoJervi?i Indívjsiblil-r Sl" lrevsdendodi:

. csoreÉre il pagamento del tribulo pef glì lmmobili che sono statì inferessati da of'linan'za di

. ridure al SO% la base lffponiblle deEli irnmobii clì€ sì trovdno nelle zone di Mèlna e 8à'lià "sl
corne dellmitale nelle a leBaìe plznlnern€ r
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

PROVINCIA. DI MESSINA

PARTTTA M:003.12960838 TEL. (0941) 961060 -9ó1307 FAX 10941) 96104I

PROPOSTA DI DEI,IBERAZIONE N. 49 DEL

PRESENTATA daI Sindaco

UFFICIO INTERXSSATO: TTibuti

RELAZIONE

Premesso che con i commi daÌ 639 ar 705 deralegge l4'r d.el27 /1212013 (legge di slab ità 2014),
è stata istituita l'lmposîa Unica Comunale ( I.U.C.) basata su due presuppostiimpositivi: uno
costitùito dal possesso di immobiìi e collegato alla Ìo.o natua e vàlore i l,altro collesato alla
componente servizi comunali;
Premcsso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:- IMU - componente patrimoniale. dowta daL possessore ài immobilj, esctuse le abitazioni

principali;
. - TASI - componente seNizi, a carico sia der possessore che dell'utilizzatore dell'immob e,

per servizi indivisibili comunali;
Vista la deÌibera di G.M. n. 121 del30/06/2014 con la quale è stalo approvato lo schema di
Regolamento Comùnale per I'applicazione dell,Imposta Unica Comunale,,;

Considcrato che l'art. 1 della legge 14712013 ( legge di stabiÌità) stabilisce che:
comma 676. L'alíquota dí base delta TASI è pati alt l per mi e Il Comune, con delíberazione del
consiglio comunale, adoÍtata aí sensí dell'art. 52 del decteto legislati.rto n. 4/97, può ridurre
I' ali quot a fno all' azze ratuento ;

comma 677. Il Comune Con la medesima deliberazíone di cui al comma 676, può detemikare
l'.alíquata ríspettando in ogní caso íl vijlcolo clí base al quale la somma delle itíquote TASI e
dell.'IMU per ciascuna tipologia dí immobíle non sia superíore all'aliquota tuarrtmct consentúa
dalla legge statale per I'IMIJ al 3I dícembre 2013,fissataal 1A,60pe)mi eeadaltreminorí
aliquoîe, ín lelazione alle díverse Íipologie d,ímmobite. per íl 2014: I'atíquora masslma non può
eccedere íl 2,5 per mille:

16110/2014 pÍÌ{ rL CONS|GLIO COMUNALÈ

OGGETTO: ISTITUZIONE DEt TRtBUtO SERVtZt tNDtVrSrBtLt ( TASI )



Preso otto che, questo Ente non ho delib'eroto entro il l0seitembre un'oliquoto diversq'

scqlurisce ope legis I'opplìcozione qll' I per mille;

Visto ild€creto lgs 267i2000;

Visto lo Siaiuto Comunale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

l) diistilulre lo TASI per I'anno 2014 oÌlribuendo qllq siessq l'oliquolo " uno per mille";

2i di dore otto che per tulti gll oliri ospe'lfi rjguqrdonli !o disciplinq del Tribuio TASI' si

rimondo ol Reqolomenio per lo l.U C ,opprovqlo con delibero di C.c n 4l del

I /9 /2414:
3) óitiosmettere telemoÌicomenfe lo presente deliberqzione ql Minjstero dell'Economio

e delle Finonze per il trornite del porlole www.porlolefederolismoflscole gov il:

4) di dichiqrore il presente oito immediolqmenie eseguibile oi sensi dell'ori l34 commo

4 del D.Lgs.l8 qgosla 2AOA, n.267.

IL Responsabile Area
Mangano dott.

ca-Fj]ì€tzialia



Parere del responsabile del servizio ir ordine alla r olarità tecìrica.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1" deI D. Lgs. 267100
174, per quanto conceme Ia rcgolarità tecnica deila
espnme parere: Favorevole.

per come modificato da1D.L. lO/10/2oIZ, a.
proposta d; deliberazione relativa ali'oggetto

Naso,

Ai sensi dell'arl 49, c.mma 1", del D,Lgs. 267100 per come modificato
per quanto conceme la r€olarità conlcbile della proposta di delib
esprime parere: Favorcvolc.

Parcre del responsabile dell'ufficio di ragiotreria in ordine alta regolarità corttabile.

dzl D.L- 10/1012012. i. 17 4,

N",", _) t{ - -I c- &s"t L\

relativa all'oggefto

ll Responsabile d Ragioneria.
' dott.ssa Gir



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

RIUNIONE DELLA III" COMMISSIONE CONSILIAR! PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE 'PERSONALE

VERBALE N 3 /14 tì 06.11.2014

L'anno dueúilaquattordici, addì 06 del mcse di novembre, alle ore 11,10 su convocazione

del Presidelte, si è unita nei Ìocali Municipali, la III" Commissione Consiliare Permanente, sono
presenti i Signori:

1) NANI' GAETANO VICE _PR-ESIDENDE

2) GORGONEROSALIA COMPONETE
E' altresì presente l'Assessore RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe

Assenti i Sigg. MN BEVACQUA - RIFICI Filippo - TRISCARI Francesco - BONTEMPO
Claudio - Catania Francesco ( sostituito dal Consigliere Gorgonie Rosalia, giusta delega del
Vice-Pre.idente Nani Caetano).

Svolge le mansioni di Segletario la dipendente FAZiO Antonella, distaccata alla suddetla
Commissione.
Assume la Presider'rza il Vice-Presidente NANI' Gaetano il qùale costatato che il numero dei
presenti rÌoù raggiunge quello legale, rinvia la stessa di 1 ora - ( vigente regolanento delle
Commissioni).

. LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO.

. IL VICE.PIì.ISIDENTE IL COMPONENTE IL SEGRETARIO
ito Nanì Gaetano f.to Gorgonie Rosalia lto Fazio Antonella

- AlÌe ore 12,00 dsultano presenti:
Il Vice-Presidente Nani Gaetalo
Componente delegata Gorgonic Rosalia
Il Vice -Presidente, constatato che alle orc 12,00 non si risconta il numero legale, dichiara la
seduta odierna desefia, rinviando ogni decisione al Consiglio Comunale.

r LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO

IL VICE-PRESIDENTE IL COM-PONI'N'I'I' IL SECRETARIO ì.. h.
, f.to Nanì Gaetano f.to Gorgone Rosalia lto Fazio Antonella



l-èt1o, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERT ANZIANO
F.to rag. Gaetano Naoì

IL VICE PRESIDENTE
F.to dr. Filippo Riflci

IL SEGRÍTARIO COMUNA],E
F.to dott.ssa Camela caliò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretdio Comunale, s! confome relazione

de[ addetlo alle pubblicuioni, visli gli atti di !fficio]
CERTIFICA

Che la Dfeserte doliberazione è stata pubblicata all'Albo on

lipÉ .di .$c.ro comune pcr 15 grorn: consecu"\i dal

. | / l\UV, z'- , I { Res. PJb. N. )

L addetto alle !ùbblìcaion i

IL SEGRETARIO COMUNALE
FJo Doú.ssa. Carmela Calíò

decorsi 10 giomi daLla pubblicazione

IL SDGRETARIO COMUNA],D
F.to Doft.ssa CamelaCaliò ,

SI ATTESTA CIIE LA PRESDNTÉ DELIBERAZIONE

E' nmasla pubblicala all'Albo Pirtorio on lin€ di questo Comuno pef 15 glomi consecutivi e che c'iLÒ di esa non sono stati

Dreseman opDosizioni o redomi

i: '*'u 
r'..i'i..'u 

"' 
.up e.ppo cons' iar; con ron n. _- del

Naso,li IL SEGRDTARIO COMf]NALE
F ta Dott ssa Carmela Caliò

CERTITICATO DI ESECUTIVITA'

Si cefilica che la prescnte deliberúione è div€nuta esecutiva il

Naso, Li -- - 
- 

--

CERTItr'ICATO DI RIPUBBLICAZf ONE

Naso, Ìì

La Fesente d'etiberazione è iÌfinediatamente esecutiva

ai s;rìsi deli'drt. 

- 

coÍìma 

- 

della

Legge Regionale n. 4411991.-

Naso, lì .-

IL SEGRtrTARJO COMIJNALE
F ta dott ssct Cahnela Caliò

deliberMione è stàta ripubblicaia all'Aibo Prelorio on line ler 15 giomi coffecutivi'

. e che contro di essa ron sono siali pÎesenlatÌ opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Datt.ssa Catmel7 Caliò

E' copia da súire ler uso artÌlinblrativo

Naso,lì

IL SECRETARIO COMI]NALE
Dott.ssa Carnela Caliò


