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Delibera N. 72 det 30,09.201s

MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Provìncia di Messina

COPIA DELIBERAZIoNE DEL CoNìd6;oilù6;
OGGDTTO! Rideterminazione aliquote TASI. Anno 20IS..

íf"fiiH,*f:ffijfj,JiÍfyl-1î deÌ mese di SETTEMBR.E ( 30.0e.2015) are oré 1e:30 e

;:il'*: $FM:: :ili;r:1ff l"*fiif""1óitî'iru:[!:f #fi tr"""r;'iT:Íj
r;i::im,*u";*tiri-;"rffih*m;*f".*"t*f :nffi ,i:rr?*:
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2 FERRARoTT^ D^cn,;- x
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5 x
6 x
7
8 LETIZTA Al{tol\.rNo-ffi#-tuHffi

x
9 x
l0
l1 x
t2 x
l3 x
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l5 x

x

Éfff"l:: 
Presidenza il consigliere, rag. caetano Nani, rclla qùalita di presidente del Conllstio

Paftecipa il Seglelario Comunale, dort.ssa carmela Caliò,

ilili{{:q[T!:: ffi 
. 
àil;"111'"iì,lf"Tt i 

-i:"ffilh 
î,tr1H.Hflf,,:"Hî;1"ili*.#Gruseppitra Maneano.

II Presidenle, ricotosciuto legale il numero degli iDtervetruti, apre la seduta.

l-a seduta è pubblica.



ll Presidente legge la propolae dà atto delverbale della commissìone'

Esce il consíigliete caliò.

Non avendo aìcuno chiesto di inlervenire' il P'ésider*e mette ai voti ' 
peralzata di mano' la proposta' Esito

della votazione: 4 contrari (minoranza) - 9 favorevoli'

Successivamente il Presidente melte ai voti' per alzata di mano' l'immediata esecutività della

deliberazione. Esito della vo_tazione: 4 conÍari (minoranza) - 9 favorevoli'

IL CONSTGLIO COMUNAIE

Sentita la lettura della proposta di deliberazione;

Vista la ProPosta agli atti;

con votazione: n' 4 contrari(minoranza) - 9 favorevoli;

di approvare la proposta agli atti'

ILCONSIGLIO COMUNALE

Con votazione: n. 4 contrari[ùinoranza) - 9 favorevolì;

DELIEERA

di dichiaaare la presente deliberazione immediatamentè esecntiva'
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COMT]NE DI NASO

Provincia ali Messina
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ù+ del registro generale

ja nl SzsLì,Prot. .

...

PROPOSTA DI DELIBERÀZIONE PER IL CONSIGLIO COMTINALE

ì'ROPONENTE: ASSESSORI AL BILANCIO

UFFICIO INTERESSÀ.TO i Tributi

OGGtrTTO: Rideterminazione aliquote TASI anno 2015

I'RIMIISSO che:

- l\rf. 1, com,na 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito I'Imposta Unica Comunale (ruC)
chc si conrponq oltre che delt' IMU e delÌa TARI, anche della TASI, il trìbuto per i servizi indivisibili,
destinato o finanziaro i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";
VISTO I'art. I della Leggo 147 del 27 dicembre 2013, ed in paúicolaîe i commi:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e deflaTASI non può superare i
limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- comma 669, oome sostituito dalì'ad 2, comma lett. j) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 il qùà1e

prevede come presupposto impositivo della TASI, il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,

ivi conpresa l' abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'lmposta Municipale Propria, ad

cccczione in ogni ca"o. dei lerreni ,gricolr:

- cornorr 676, il quale prevede che I'aliquota di base della TASI è pari all'I permille, e che I'Ente con propria

detormillazione può ridurre l'aliquota fi no all'azzeramento;

- comnr 677, coÌÌìe modificato dall'afii, letta), del D.L. 6 marzo 2014, ol6,convefito con modificazioni
dellt Legge 02 magglo 20 14, n"6 8 il quale prevede che:

n) ll Comune può deiennina.e I'aliquota spettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle

Aliquotc della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia sùperiore all'aliquota massima

. consontita dalla legge per l'[MU, fissata al 10,60 per miÌle e ad altre minod aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile;

b) Por il solo anno 2014 , I'aliquota massima non può eccedere i|2,5 per mille;
c) Per il solo 2014, i limiti massimi e I'aliquota massima possono essere superati per un ammontare

complessivamente non sùperiore allo 0,8 per mille a condizione che siano firanziate, relativamente alle

abitazioni principali e alle mità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o alhe misuÌe, tali da

goncrarc effetti sul ca co d'imposta TASI èquivalente o inferiori a quelli d€ierminatisi con ferimento

all'lMU per la stessa tipologia di immobili,
- comma 678, il quale prevede che i fabbricati rurali ad uso stnrmentale I'aliquota massima della TASI non

può superare I'I per mjlle;
- comma 682, il quale prevede che con regolamento da adotta$i ai

1997 il Consiglio Comunale determina la disciplinadella TASI;
- comma 683, il quale prevede, in linea generale, che il Comune deve approvarc, entro il temin€ fissato da

norme statali per l'approvazione del bilancio di prcvisione, le aliquote della TASI, in confomità con i seNizi
e i costi individuati ai sonsi della lett. b) ù. 2), del comma 682 alla cui copetùra IaTASI è direfa;

sensi dell'ad. 52 del D. Lgs. n. 446 del
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aliquote è steitamente lesata alla prcvisione delle enhate por I'anno
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obblisazione tribÙtarÉ'
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VISTA la Legge 142190 e sùccessNe

successive modifìclìe ed inlegraTronl:

VISTA laL. 14712013;

;*: ;i;,:',*:;Î ffi ,'"*"';"* :::"t"ll"l'"'lÎno'liÍi;il";. u"*" 
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vlsTo lo. R. EE fL
VISTO 10 Statuto ed i regolamenti con1 nall;

. Di ridetenninare ai fini della rcdazlon€ del'd:::lJt"#;'t5' le aliquote pari all'1'40 per mille' per il

tribùto sui servizi hdivisibili (TASI)'

t. e
IL PROPONtrNTE



Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica'

Aì sensidell,art.4g, comma 1" det D.Lgs. 267/00 pér come modificato dall'art 3, commal' lett b) L'

n rirlrr, 
" 

rr.i"rrivamente modificato dal DLgs n 126/14' a sua volta contenente

O,**0""i'"ao"te e correttive del D Lgs n 118/11ed aisensi dell'art 12' L R n' 30/00' per

ori"a .""*r"" ," *8olarìtà tecnìca della proposta di deliberazioni relativa all'oegetto esprime

pdr ere: Favorevole.

Naso, ll

r
' Parer" del responsabìle dell'Ufficio di Ra8ìoneria in ordìne alla regolarità contabile'

Ai sensi dell'art.49, comma 1" del D'Lgs 267/00 per come modificato dall'art 3' comma:l' lett b) L'

n. ,ir/rot, " 
rr.."rsivamente modificato dal D Lgs' n 126/14' a sua volta contenente

disposizìoniintegrative e correttive delD'Lgs' n 11B/1Ledaisensì dell'art l2'LR n 30/00' per

ori.-.""*t"" 
'" 

*tolarità contabile della proposta di delìberazìoni relativa all'oggetto esprime

parere: Favorevole.

*",",,, zrr[o?F-ot S

ll Responsabile

Dott.ssa Giu

) Ra8ìoneria

anSano

:
j

t.

1L RESPON

#erod,},"



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

RIUNIONE DEI,LA III^ COMM]SSIONFJ CONSIL]ARE PERMANENTE
BILANCIO-F]NANZJ] IJ PERSONALE

VERBALE N. 4

I-'anno duenilaquindìci, addì 28 del mese di Settenbre, alle ore 16,15 su convocazione del
Pfcsidentc, per le ole Ì6,00, si è úunjla nei locali Municipalì, la III^ Commissione Consiliare
PeDÌlalieDte. sono presenti i Signolir

tì 28/09/2015

l) NANì'CAET,{NO
2) GALLETTA Maúina
3) RIFICI Sara
ASSentr:

CATANIA Francesco
- BEVACQUA Ivan
- LO PRESTI Decìno

Presidente
" Compoùenle

ComponeDte

Con1ponenle
Cornponente
ConponenLe

il' prcscntc il Consigliere Comunale POR|INAIII Alfrcdo, deìegato dal componente
CA I'ANIA Franccsco, ai sensidell'arl. 15, conna4 delvigente Regolamento sLrlle Commissìoni.

Segretario la dipendente Calcemno Anra Rita, nominata dal Sindaco.
E'prcsente il Vjce-SiDdaco Randazzo Mignacca GiLlseppe.

Assune la presidenza il Presiderle Nanì Gaetano, il quale constatata la validità
dell'adLnanza dichjara apefta la seduta ed irvita Ia corlnjssione a lrattare i pLurti ìscfitti nell'o.d.g.
della seduta odiel]'ra.

l) A1îda|lcnto scrvizio di Tesorclia Comùnalc dall'l/0U2016 trl 3l/12/2020,
lì Plesìdente illustra la prcposta. La CorlrlÌissione, dopo ampia dìscussiore rinvir ogni
decìsione al C.C.
passa alla tÌattazioùe deL2'punto a1l'o.d.g.
Dctcrminizione aliquote c dctrazioni fer I'applicazione dell'Imposfa Municipale
propria "IMU" Anno 20l5.Modilicn dclibcra C.C, n.37del 161412015.

Iì Pfesidcntc invila ìl Vice-Sindaco Rarldazzo ad illuslrare la proposta.
l-a Commissione dopo ampia disclrssione, rimanda al C.C. ogni definitiva decisrone.
il PresideDle dichiara clle gli attualì aunentì diventano obbligatori per soppedfe alle
nodifiahe norrrlative che hanno obbligato gli Enti pubblicì all'inserirrerto tm le voci d'uscile
del -Fondo crediti di dLrbbia csieibilità'

Si

2)

Si ìrassa aìla trattazione del 3o Dunto all'o.d.s.:
J) Ridctclminàzionc aliquotc insl qnno 2ó15.

1l Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrafe la proposta. l,a Comnlissione dopo ampìa
discussione, ùlaltda al C.C. ogni decisione.

4)
Si passa al 4o punto dell'o.d.g.:
Rideterminàzione addizionale Conrunale all'ÌRPElt- anno 2015.
Il Plesidente invita iÌ Vice Sindaco ad illustrare laproposta.
La Comnissione dopo ampia disclrssioùe, rimanda al C.C. ogni decisione.
Si passa al prossimo punto all'o.d-g.:
Ridetcrminàzione tariffc acqucdof to Anno 201 5.

ll Presidente invita il Vice Sifdaco ad ilTuslrare la frîfosÌn.
[,a Comnissione dopo atrrpia disclrssione, rimanda al C.C. ogni decjsjone.
Si passa a1 prossino punto all'o.d.g.:
Intcgrazione all'a11. 10 dclvigentc regolarnento sorvizio trasporto scolastico di cui allà
dclit,cra C.C. N. rl DUL l5/02/201I

s)



ll Presiclente.illustra la pfoposta; e plù prccisamente l,arl. l0 del regolamento sul servizio
traspodo scolastico.

,La 
Comrnissìone dopo ampia djscLÌssione, rimanda al C.C. ogni decisione.

Viene nominato relatore al.C.C. ilcomponente RIFICI Safa.
Alle ofe 17,30 jlPresidente, avendo esaLtrito jpunti iscrjtti all,o.cl.g. e non avenoo arcun
componente chiesto la parola, dicì1iara sciojta la secluta.
LEl-tO. CONITIìRMAl'O E SO,tl.OSCRl t.TO.

ll- PRLìSIDEN flr
f.to NANt',

I COMPONENI'I ] PRLSI]NTI
I.tO PORTINAR] ItO R"\NDAZZO
Lto CALLETTA
f,Io RIFICI

It, SE6RE IARIO
ItO CALCERANO
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l.è11o, approvalo e sottoscdtto.

ILPRXSIDEIYTÍ ILSEGRETARTOCOMUNALE
IL CoNSIGLmF.E ANZIANo F.to rag. Gaetaro Nanì l.to dott.ssa carmela Caliò
F.to dott.ssa Rosina Ferrarotto

E' copia da senire per uso alnministraiivo.-

Naso,r -90TT,2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritio SeÉretario Comunale. s! confonne r€lazione
dell addeno allepubblicazioni. visri gliatri diufrcio,

CERTIFICA
Che la presenie delibelazione è stata pùbbljcata al'Albo on

Corurc per lJ eiomi consecutivi dal
( Reg. Pub. N. )

L'eddetro alle lubbijcazioni
Flo 

-

IL SEGRITARJO COMUNALf," F.to datt.ssa. Camela Caliò

I

, SI ATTESTA CI{E LA PRÉSÉNTE DELIBERAZIONE

E' dmasta pulblicata all'Albo Pretorio on line di qu€sto Comune per 15 giomj coseatjvi e che coúro dj essa non sono srari
pres€dati olposizioni o reclalli.
E staLa barîessa aicapislrppo consiJiùicon noran.

Naio, il
IL SDGRETARIO COMUNALÍ

F.to dotíssa Carnela Calió

CDRTTFICATO DI ÍSECUTIVITA'

Si certifica che la Fesenre deliberzzione è divenuta esecùtiva il decoNi 10 giomj dalta pubblicaziorc

Nasq 1ì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dolt.ssa Catlxela Caliò

CERTIFICAîO DI RIPI]BBLICAZIONE

Si c€rtifica ohe la presúte deliberazione è stata ripxbblic€la all'Albo Pretorio on line per 15 giomi conseculivi, dal
! e che contro di €ssa non sono stóti p€sentari opposizioni o r€olani.

Naso, Ìì

IL SEGRETARIO COMI]NALE
F.to dott.ssa C mela Caliò

E copio da servirc per uso arnminisrativo

Naso, lì

IL SEGRtrTARIO COMIINALE
dott.ssa Camela Caliò

La presente delibera.qhpe è imrnediaramqFtp
ai sensi dell'arl .,f{J coquna A

esecutiva
della

Legee Resiqnfle q Ét+/ l9rhl 6
Naso, il u v

IL SEGRETAÎIO COMIJNALf,,
F.to dott.sSa Camela Caliò

Visto:


