
L'anno  duemilasedici del giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 21:35 e seguenti, nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di Legge, risultano all’appello nominale:

Mezzapelle Vito Massimo P Maltese Anna Maria P

Zichittella Francesco Ubaldo
PELLEGRINO ANTONELLA
MARCELLA

Facciolo Luca P Spano' Salvatore Eugenio A

P Cappello Federica

Pipitone Giuseppe Antonio A Pipitone Caterina Anna Maria A

P
P

De Dia Ignazio P Amato Rosanna A

Paladino Sebastiano Paolo

Marino Andrea

Pantaleo Vito A

A

Risultano presenti n.   8 e assenti n.   7

In carica n.15

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Zichittella Francesco Ubaldo, nella sua qualità di PRESIDENTE

- Partecipa il Sindaco GIACALONE GASPARE, (ai sensi dell’articolo 20, 3° comma L.R. n° 7/92)

- Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Sig. GIACALONE ANDREA. La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori:

   Mezzapelle Vito Massimo
   Facciolo Luca
   Maltese Anna Maria

Marino Natale Giuseppe P

A

R E G I O N E    S I C I L I A N A

C O M U N E    D I    P E T R O S I N O
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7   del  12-02-16

Riferim. Prop. N.5  del  04-02-2016
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OGGETTO: RICONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.-



Il Presidente del Consiglio Comunale mette in trattazione l’argomento iscritto al   N°07
dell’O.D.G. avente ad oggetto: “Conferma aliquota TASI Anno 2016”.

Il Presidente del C.C. invita il Segretario Comunale ad esporre il testo della proposta di

delibera.

Il Segretario Comunale espone il testo della proposta di delibera che qui di seguito si riporta

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale
(IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU
(imposta municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi
indivisibili)componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio
rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTO  il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità);

PREMESSO  che l’ente stabilisce le aliquote  tenendo conto che  la somma delle  aliquote
della  TASI  e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima stabilita  per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e che
per  il 2014  l'aliquota  massima  non può' eccedere il 2,5 per mille.

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 15. A decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo
è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto  legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile
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2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO l’art. 1, comma 16, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha abolito la TASI
sull’abitazione principale ad eccezione degli immobili di  categoria A1, A8, A9;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

DI CONFERMARE per l’anno 2016 le stesse aliquote dell’anno 2015 e precisamente:
1%0  per gli altri fabbricati,
2%0  per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 TESTO UNICO EE.LL.
RECEPITO DALLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.
Lì, 04-02-2016                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                             GIACALONE DOROTEA

Accertato che nessuno chiede di intervenire il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di delibera
come sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera corredata dal parere tecnico del Responsabile del Servizio;

CON VOTI UNANIMI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,
PRESENTI: n. 8  consiglieri comunali;
ASSENTI: n. 7 consiglieri comunali (Marino A., Pipitone G., Pantaleo V., Paladino S., Spanò S., Pipitone C.,
Amato R.;

D E L I B E R A

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di delibera come sopra riportata e che qui si intende
integralmente trascritta.
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IL CONSIGLIERE ANZIANO

Dalla Residenza Municipale, lì  16-02-2016

COMUNE DI PETROSINO

TP

Il Segretario Generale

Dott.GIACALONE ANDREA

PELLEGRINO ANTONELLA
MARCELLA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 26.02.2016

[X] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1);

[ ] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2);.

Zichittella Francesco Ubaldo

Lì, 27-02-16 Il Segretario comunale

GIACALONE ANDREA

IL PRESIDENTE

GIACALONE ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell ' art. 186 dello
ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale
15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

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

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e
successive modificazioni, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 16-02-16 al 02-03-16  (art. 11, comma 1);
Pubblicazione n. 227
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