
MT]NICIPIO CITTA' DI NASO
CtuA Mebopolìtano dí Messlna

Delibere N. 18 deI29.04.2016

COPIA DELIBDRAZIONE DNL CONSIGLIO COMI'NALE

OGGETTO: Det€rminazione aliquote per l,applicazione del tributo per i servizi individuali
(TASI). Conferma aliquote per l'atrno 2016.

L'arro DUEMILASDDICI, addì \IENTINO\.E del mese di APRILE ( 29,04.2016) alte ore t8:30 e
seguenti, rella sala adibita allo adunanze oorsiliari ( Cine Audltoriuú Comuoale) ubicata in via Crffad, a
seguito detorminazione del Presiderte del Cbrsiglio Cofturalg il Cotrsiglio Comunalg oonvocato ai sensi
dell'af. 19, 3o oommq della L.R. 7/92 oome integrato daltart. 43 del1a L.R. 26/1993 e dell'att.22 del
vigente Statuto Coúurale, si è riuúto h sessioro ORDINARIA ed ir seduta di iúizio disciplinata dal t.
oomma dell'ai. 30 della L.R, 6.3-86, r 9, risultano all'appello noúinale:

Consigliefi

1 NANI'GAETANO
2 FERRARO1ÎO ROSINA
3 CALIO' SARINA MARIA
4 GORGONÉ ROSALIA
5 RIFICI SARA
6 GA,LLETTA MARîINA
1 PORTINARI ALÈREDO
8 LETTZIA ANTONINO x
9 MAROTTA FRANCBSCO
l0 BEVACOUA IVAN
l1 SPAGNOLO MARIA
t2 CATANIA FRANCESCO

SCORDINO CONO
t4 LO PRBSTI DECIMO

BONTEMPO GA!îANO

Assegnati n. 15 Presenti n. ll
Ir carica n. l5 Assenti n. 04

Assume la Preside&a il consigliero, mg. Gaetano Nari,, nella qualita di Presidente del Couslglio
Comuùale.
Parbecipa il Segretario Co$urlolg dott.ss! Carmela Csliò.
Sofo presenti gli assessoîi: Gius€ppe RaDdszzo Migtracca, Maria Parasiliti, Glovadti RubiDoi sono
prcse i anohe: il r€sponrablle area econohico-finanziaria, dottssa Giuseppina Mangaoo, il
r€rponsabile arc4 tectrica 1, arch. Mario Messha e i[ respoúrabile area tecnica 2, geom, Rosario
Giuseppe Crllò.
n vice Pr€sidenfe, riconosoiùto legale il.numero degli intervenuti, apre la sedùta.

La seduta è pubblica.



ll Presiderte l€8ge Ia propo:ta. , .

All€ ore 1855 e.iit-a in airla il consGliere Caliò - PREsEÙII 12.

ll presidente chiede 5e vi s-rano interventi; non essendovene, il vice sindaco, Randazzo Mignacca' illustra la

proposta.

ll consigliere Bemcqua chiede la riduzione al minimo di imposte, tasse e tariffe, stante il periodo di crisi.

Non avendo altri chiesto di intervenire,it Presid€dte mette ai voti per ahata di mano..{a proposta;

Effutluata ta votazione si ha il seguente esito: r. 4 contrari (ninoraDza ) - n' I favoreÚoli'

It.coNslcuocoMuNAtÈ.

senÌita la lèttura della proposta di deliberazione;

Sedito lintervento del coùslgliere Eevacqua;

Vista la prOposta agli atli;

con votaziode: n. 4 @trtrall {mirtoraíza} - n- 8 favor€lrofi, resa p€r alzata di mano;

DEUBERA

di approvare la proposta agli atti.

.>
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n )B *o,srRocr\EMlr DELdo ùli &tú
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COML]NALE

PRESENTATA dal VICE SINDACO

I,,IFFICIO INTERESSATO : TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE
PER L'AI{NO 2016

RELAZIONE
PRTMÉSSO :

CHE l'afi. 1, comma 639, L. 147 deL 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
ha istituito l'lmposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'lmposta Municipale Propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni p ncipali, e da ulra
compoÍente dfedta ai sewizi, che si aficola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore delf immobile,
CIIE con deliberazione di Consiglio Comùnale n.23 de17.4.2014 è stato istituito, a decorere dal1o
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1'gemaio 2014;
CHE con delibeÉzione consiliarc n. 86 del 18.12.2014 si è proceduto a determinare Ie aliquote e le
detrazioni per l'applicazione del tribùto per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto,
con decorrenza 1" gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il
comma 14, punti a) e b), prevede:
" I4. All'artícolo I della legge 27 dicembre 2413, n. I17:
a) al cotuma 639, le parole: <a carico sía del possessore che dell'uîílizzatore dell'immobílen
sono sostituite dalle seguent| <a carico sia del possessore che dell'utilizzatorc dell'immobile,
escluse le unità ímmobiliarí destinate ad abirazione princípdle dal possessore nonché
dall'utîlizzatore e dal suo nucleo famílíare, ad eccezione di quelle classifcate nelle categofie
catastali A/1, U8 e A/9r:
b) il comma 6ó9 e'sostituito dal seguente:
(669. Il presupposto imposîtivo della TASI è íl possesso o la detenzione, q qualsiqsi títolo, di
fabbricatí e dí aree edilícabílí, ad eccezíone, i ogni caso, deÌ lefteni agricoli e dell'abítazíone
princípale, come dertnítí oi sensi dell'imposla municipale ptopria di cui all'aúicolo 13, commq 2,

del decrcto legge 6 rlicembre 201l, n. 201, convertíÍo, con modirtcazíonl dalla legge 22 dicembre
201I, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A,/1, A,/8 e A./9,)":
VISTO che con il comma 14 è stato prcvisto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unita immobilia.re che
1'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità ilnÌnobiliari
classificate nelle categorie catastali A-li, A/8 e A/9;
CONSIDERATO che con delibera consiliare n.'72 d,el30/09/2015 sono state determinate le aliquote
e detrazioni rclative alla TASI, per l'anno 2015, deteminando Ia seguente aliquota:
- irnmobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misrua massima di un'unità
petinenziale per ciascuna delle categorie cafÀstalì Cl2, Cl6 e C/7: aliquota dello 1,40 per mille;
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MUNICIPIQ DELLA CITTA' DI NASO
Città Metropolitana di MESSINA

RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO-FINANZE E PERSONALE

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Apdlé, alle ore 9,50 su convocazione del

n 
"iJ"nt", 

p"t t" ot" 9,3.0, si è riunita nei locali Municipali, la III^ Comrdssione Consiìíarc

Permanente, sono presenti i Signori:

RIFICI Sara

CATANIA FÉncesco
PORTINARI Alftedo

VERBALE N. 2

Assenti:
4. BEVACQUA Ivan
5. LO PRESTI Decimo
6. NANI'Gaetano
7. GALLETTA Martina

t.
2.
l.

ti 29/04/2016

Vice-Presidente
Componente

- Delegato dal Componente GALLETTA Madina-

Componente
Componente
Componente
Componente

Se$etario la dipendente Calcerano Anna Rita, nominata dal Sindaco

E' alte;ì presente il Vice Sindaco Randazzo Migncca Giuseppe'- -er.,i*" la presidenza il vice_presidente RIFICI SARA che, constatata la validità

dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a trattare i punli iscritti

1)

nell'o.d.g. della seduta odiema
Si Dassa alla tattazione del 1' punto all'o d g :

wÎrFî3:ffim:;ila il Vice Sindaco ad illustrare la Foposta: Il Vice Sindaco illustra la

prop"stu. rrattusi di una conferma di aliquot4 esonerando,* :î-". 
Ui,olÎ"-* lT,llll"ll

ó"À-it.r*a J"p".rrpiu ai"".,ttiott" 
"tprime 

parere favorevole e rinvia aI C C per la definitiva

aDDro\a7tone.
Si passa alla trattazione del2" punto all'o'd g

2) Determínazione aliquote e detrazione p"" ubit-iooe principale Imposta Comunale

Propria (lMlJ). Confirma aliquote e detrazioni per I'anoo 2016'

It Presidente invita il ptopJo"n" n*O-to ud- illr.rstrare la proposta' il quale dichiaxa che si

tmtta di conferma: Le variazioni àipendono da norme di legge l Tereni sono esental tutti' tarúe

t qrafi del foglio 1. La Commissione valuta positivamente ià proposta e rinvia al Consiglio per la

- defrnitiva aPprcvazìooe.
I Si pa.sa alla Lratazione del 3' punto all'o d g :

3) Deìerminazione de e modaliià di ripiano del maggioredisavanzo derivante dalle

operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passiYi ai sensi dell'art'

3, comma 7' del D.L.vql18/2011"
Il presidente invita il Viée Sindaco ad iflustrare la Foposta. 11 Vice Sindaco illustra a grandi

linee La suddetla, e. la Commissione esprime parere favorevole e rimanda al Consiglio ogni

decisione
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Si passa alla trattaziooe dei 4' punto allo d 
r9viduale' Intlividuazione dei costi relatiYi Legge

4ì lntegrazione sevizi a domandt

tiìliX'-lÍ;i;ftlJÍ î'il'6irndu"o ud illo't''e la profosta' Il vice sindaoo inustra a grandi

linee la suddetta La c"'t-"tt;;; ;;;;d àitiu"íiott" "tptit" 
parere favorevole ed

invia alC.C ogni decisione'

Si p^.u uffu 
"ur'-lone 

del 5'punto all'o d g

;; mhllllr**rutilJ"::îf i,îiilî: îff"'p..o. r" ""-*issione 
dmanda ar

,t ,"""Î;xffi'xlil)i'f; ":lg: ttÎ"xÌ":,'"t;aro.i,"a"ioo" i*-obiliari. Arr.s8 deua Lesse
6)itorovazione Piano delle alir- 

n. ì33i 2008. AúDo 2016'

11 Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare Ia proposta ll Vice Sindaco illustra la

suddetta. hattasi di ali"n-ion" ai àiJttJì-Àobiti co*li' "t "dificio 
scola'stico di C da

Crocevia;Excarcere;exAsiloCresta,CasaAnziani,Casepopolaridi'CrestaeBazia,exuflicio
collocamento di Bazi" I-u cotlni"'ìfiJ""iipo'u'1lpìi àit""t"là"" 

""pdme 
parerc favorevole ed

invia al C.C ogni decisione

ii pa"'a aru t'àtt-lol" t:l],1-lii,.iltl;leai 
sensi tren'art. 6 ae a legge 10/?? per t'anno

?) Adeguamento del costo dl co

rr2frlÍia""," i.uit" vice Sindaco ad illushare la prcposta' l^vr:.e^Sindaco illustra la

suddetla. La Commisrion" aopo ufrà oì**sione esprime parere favorevole ed invia a1 c c'

osli decisione
Sipassa all'onavo punto all'o d g'

8) Adeguamento degli oneri di urbanizazione di cui all'art' 6 
'lella 

legge n' 10/?7 per I'Anno

totli 
,r".rd"n 

" 
,"una il Vice Sindaco ad-illustmre la proposta ll^vice Sindaco illustra la

suddetta dichiaraúdo che gri on"ridì',obaoirr*ione sono state adeguati all'aumenlo ISTAT

(0,60) La commissioo" oopo u-i'ii ti"'Jo'i;""*p;;; p;"t" f;orevole ed invia al c c ogni

d""t*i?il?" 
no^inu,o relatore dell'odiema seduta il componente CATANIA

Alle ore 11,30 it Presio*"' "ìJ"i" """Jo 
ipottri is"tltti at'o d g e non avendo alcun

*tpo*i** "ni"so 
ta parola- dichiara sciolta la sedula-" ii mó. cot+mraATo F sorroscRlrro'

IPRESIDENTE ]COì'ONENTI IL SEGRETARIO

F.ro zuFlcI F ro;ói{íúRi ttò cALcERANo

r'to CATANIA

i PRESENTI
F,TO RANDAZZO



Aì sensi dell'art. 49, comma 1ó del D. Lgs. 267l00!er!ome modificato dall,af. 3, coÍma l, lett.b)L. n 213t2012 e successivamerle .nódifi*to aa o.r,g.. 
", 

"ìj?iilu 
iuu uo,,u conrenente. disposizioni integative e con-ettive de

quarto conceme rz Ìee^reF*à ,""-'^-'.?#:-i_]l!/l ljed,ai sensi dell;art 12, L R n 30/00, p;;

Parere del responsabile del servizio iù ordine alla regolaritÀ tecnica.

;H:: ;:ff;t"i: "esolarità 
tecnica della proposta di'd"ltb*;;;;#ti#; 

",*ffi

_1r.::,iiìi!}i4ffi f ,4t ir..,

Parere del responsabile dell'uflicio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Ai sensi dell'art- 49, comma 1. del D- I,gs.267l00per come modificato dall,art. 3, comma l, lett.b)L. n.213/2012 e succéssivanenre módificato d;i ;;;::";.;;;ì,-l i"" ,o,.u 
"ont"o"otJdisposizioni inregrative e coúettive del D-Lgs. 

". r r&t r eà ai ieJà"ii *ì. ìr, L.R. n. 30/00, per

;ffi:: ;:X"""ff"[:"solarità 
cotrtabile delia proposta di deliberazioie'."itiuu urlogg"tto 

"sp.i."

Naso,
Il Resporsabile dell

dott.ssa Gi

-1



l.,pllo, approvato € sottoscritto.

ILPRESIDENTE TL sEcRxTARtO COMUNAj E

IL CONSIGLIERI ANZIANO F.to rag. Gaetano Nanì F,b dott,ssa C4rmela Caliò
F.to dott,ssa Rosina Ferarotto

CERTtrICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il sonoscriiio S€gr€tario Conunale, su colÌfomè relazione
dell addeno sl le pubblicariooi- visti gU arti diutrcio:

CERTIFICA.
Che la p|esent€ delibe.azion€ è slata pubblicata all'Albo on

'': f úilffi0îB"TU:Jr .siomi 
consecurivi)dar

L'addetto ale lutblicazioni
F.to _- . IL SEGREÎARIO COMTINALE

F.to dott.ssa. Camela Caliò

Ér copiÈ da servírc pèr uso aúministrativo.'

I

SI ATTtrSTA (--ITE LA PRESENTO DDLIBERAZIONE

E' lnalra pubbucate alt'Albo Èetorio on iirc di questo Comune per 15 giomi coùs€cutivi e che conltó di ósa nón som ststi

pr€sentati opposizioni o îeclani,
t $aLa trasmessa ar capig.uppo consiliùi cor nom o

Naso,lì

del

IL SEGRETARIO COMT'NALE
F,to dott.ssa Camela Caliò

CORTIFICATO DT ESECTJT ITA'

Si c€niffca che la preseAt€ delib€mzione è diYenuta e3€cutivÈ il d€coni l0 giomi dalla pubblicazione

Nasq ll
IL SEGRETARIO COMI]NALE

F.to dott.ssa Caltnela Calíò

CNRTIÍ 'ICATO DI RIPLtsBIICAZTONE

Si certinca che ls present€ d€liberaziaft è staia dpubbliceta all'Albo Pr€torio on line peî l5 giorni cotrs€cutivi' dd
, € oh€ conbo di essa non sono stati pr€s€rtad opposizioni o recllmi.

Nasq 1t

IL SEGRETARIO COMT'NALE
F,to dott,ssa Cannèila Coliò

La presente deliberazione è

ai sensi del'afi. 

-

io!îealiatamente esecutiva
cornna dela

IÉgge Regionale D- 4411991.-

Naso, 1l

IL SEGRETARIO COMUNALE
F,to dott.ssa Cannela Caliò

Visto:

E cópia da s€rvne p€r uso aírbinistrativo

Naso, ll

TL SIGRETARIO COMI]NALE
dott.ssa Camela Colíò


