
 COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°20 del Reg. data 29-04-2016

OGGETTO :  CONFERMA DELLE TARIFFE  ED ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO
2016.

L’anno  duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 e segg. nell’aula delle adunanze consiliari

del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano

all’appello nominale.

CONSIGLIERI P/A CONSIGLIERI P/A

RUSSO SEBASTIANO A PATTI ALFIA P
ZAPPALA' MARIA ANTONELLA P SCIUTO ROSARIA P
MUSCUSO CATERINA A RAGUSA MAURIZIO P
COCO PIERO P NICOLOSI CARMELO ALFIO P
SCIUTO SANTO P D'AGATA DOMENICO P
DI MAURO SALVATRICE MARIA A COCO ROSARIO P
CRISTALDI LUIGI P BONFIGLIO SALVATORE P
RUSSO DEBORAH A

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Casabona Deborah Maria.

Il Presidente del Consiglio  D'AGATA DOMENICO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione che è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nelle persone dei Consiglieri presenti all’appello nominale, Presenti   11  Assenti    4,
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 20-04-2016

OGGETTO:  CONFERMA DELLE TARIFFE  ED ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO
2016

Proponente: Il Presidente / Il Sindaco e/o il Consigliere Proponente / Redigente il Funzionario

F.to  BAUDO DOMENICA F.to  Bombaci Rosa

VISTA  la Deliberazione  della Giunta Comunale n. 38 del 26-06-2012, con la quale si è provveduto ad
approvare le tariffe dell’Imposta di Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

VISTA  la Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 26-06-2012, con la quale sono state approvate le
tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

PRESO ATTO della Delibera di Consiglio Comunale n.80 del 29.12.1998 con la quale il Consiglio Comunale
ha istituito l’Addizionale IRPEF per gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 con una progressione del 0,2%
per gli anni 1999 e 2000 e del 0,1 % per l’anno 2001;

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.39 del 31.07.2012 e n.54 del 30.10.2012, con le quali
sono state istituite e rideterminate le aliquote IMU anno 2012;

RICHIAMATE le Delibere di Consiglio Comunale n. 23 del 15.05.2014 e n.46 del 07.08.2014 di istituzione,
determinazione e rideterminazione aliquote TASI con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

RAVVISATO che la Legge di stabilità 2016 – Legge n.208/2015 – all’art.1 comma 26 prevede che “al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle Leggi regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con
la Legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”.

DAL MOMENTO CHE l’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, prevede
che “ 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 delle Economie e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art.52, comma
2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”.

RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le tariffe e
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la Deliberazione
del Bilancio di Previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè entro il termine innanzi citato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
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mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono comunque prorogate
di anno in anno.

Preso atto che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016 è stato
differito in una prima fase al 31 Marzo 2016, con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015,
pubblicato in G.U. n°254 del 31.10.2015, e in una immediata successiva, ha subìto una ulteriore proroga al
30 Aprile c.a. con Decreto Ministeriale del 1° marzo c.a..

PROPONE

Preso atto del disposto dell’art.1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 – Legge n° 208/2015- che1.
prevede il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l’anno 2016 ;
Di confermare, quindi, per l’imposta 2016:2.
 le tariffe per l’imposta di pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICP) approvate con-
Delibera Deliberazione  della Giunta Comunale n. 38 del 26-06-2012;
Le tariffe previste per la tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) approvate con-
Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 26-06-2012;
L’aliquota  dell’addizionale comunale IRPEF, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.80 del-
29.12.1998;
Di confermare, altresì, per l’annualità 2016 per le tipologie di immobili per le quali la Legge di3.
stabilità 2016 non ne ha previsto l’esclusione:
Le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Unica (IMU) approvate con Delibera di C.C. n°54-
del 30.10.2012;
Le aliquote e le detrazioni della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) approvate con delibera di C.C. n°46-
del 07.08.2014;
Di dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva essendo propedeutica4.
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016.
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COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA
UFFICIO SEGRETERIA

---------------------------------------------------------------

VERBALE  DEGLI  INTERVENTI ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE  N°20 del 29.04.2016

Il Presidente fa passare al successivo punto all’o.d.g. e introducendo la proposta, cede la parola al
rag. Zappalà che relaziona sulla proposta di deliberazione.

In mancanza di interventi, il Presidente, letta la proposta e il parere della 2̂ CCP, fa passare alla
votazione della proposta. La votazione viene eseguita e si riscontra il seguente risultato: consiglieri
presenti n°11, voti favorevoli n°8, voti contrari n°0 e n°3 consiglieri astenuti (opposizione). La
deliberazione è approvata.

Il Presidente pone a votazione la immediata esecutività. La votazione viene eseguita e si riscontra il
seguente risultato: consiglieri presenti n°11, voti favorevoli n°8, voti contrari n°0 e n°3 consiglieri
astenuti (opposizione). La deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Presidente in mancanza di ulteriori argomenti all’o.d.g., chiude alle ore 21,30.

Il Presidente del C.C.
(Domenico D’Agata)

     Il consigliere anziano                                        Il Segretario comunale
(Zappalà Maria Antonella)                                                (Dott.ssa Deborah Maria Casabona)
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Proposta di deliberazione – Reg. n. 16  del 20-04-2016

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile del servizio

Lì, 20-04-2016 F.to  Zappala Giovanni
Parere in ordine alla Regolarità Contabile:Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 20-04-2016 F.to  Zappala Giovanni

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 13 della L.R.

n.44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo Codice Gestione Previsioni Impegni ad oggi Disponibilità

Il Responsabile del servizio finanziario

Lì, 20-04-2016 F.to  Zappala Giovanni
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Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive.

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio del C. C. Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  ZAPPALA' MARIA
ANTONELLA

F.to  D'AGATA DOMENICO F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

E’ copia conforme per uso amministrativo.

Il Segretario  Comunale

Lì ________________________

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo informatico al n. 323 del registro in data 02-05-2016

L'addetto alla pubblicazione

Lì 02-05-2016 F.to Rodino' Enrico

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal 02-05-2016 al 17-05-2016 non sono pervenuti reclami e/o
opposizioni.

Il Responsabile del Servizio
Protocollo

Lì ______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo il giorno festivo dal 02-05-2016 al 17-05-2016 a norma dell’art. 197 del

vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì ____________ F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche
ed integrazioni

Il SEGRETARIO COMUNALE

Lì 12-05-2016 F.to Dott.ssa Casabona Deborah
Maria
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