
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 del 27.04.2017 
 

 
 

OGGETTO: BILANCIO   DI   PREVISIONE   PER  IL  TRIENNIO  FINANZIARIO 
2017/2019.  CONFERMA  ALIQUOTE  IMU,  TASI  PER L'ANNUALITÀ 
2017.          

 
 
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di aprile alle ore 18:30 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ORDINARIA, in prima 

convocazione, all'appello nominale risultano: 

 

1 - Priola Lucia P    8 - Arcodia Federica P  

2 - Lo Piro Ornella P    9 - Musarra Fabiana Donatella A  

3 - Monici Andrea P  10 - Fiocco Beatrice P  

4 - Martino Cinnera Giuseppe A     

5 - Valenti Salvatore Angelo P     

6 - Cinnera Martino Teresa P     

7 - Blogna Sandro Giuseppe P     

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     2 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Agostina Monia LENZO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Sono presenti alla seduta il Sindaco Arch. Dino Castrovinci e gli Assessori: Monici 

Alfredo, Priola Celestino e Latino Valeria. 
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Intervengono in aula il Revisore dei Conti dott. Giuseppe Pruiti e i Responsabili di Area 

Sig.ra Priola Marinella, Rag. Grazia Curasì e arch. Francesco ARMELI. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Priola Lucia assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Il Presidente procede alla lettura della proposta avente ad oggetto: BILANCIO   DI   

PREVISIONE   PER  IL  TRIENNIO  FINANZIARIO 2017/2019.  CONFERMA  

ALIQUOTE  IMU,  TASI  PER L'ANNUALITÀ 2017.          

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITA 

• La lettura della proposta di cui sopra; 

VISTI 
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i;  

• lo Statuto Comunale; 

•  La L.R. n. 30/2000; 

• Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

del C.C. n.19 del 09.08.2004; 

PRESO ATTO 

• Del parere del Revisore dei Conti che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 
DATO ATTO  

• che l’adottando provvedimento: 

a)  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere  favorevole  non 

favorevole, come da allegato; 

b)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c) In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
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del D. Lgs. 267/2000, il responsabile Area Economico-Finanziaria ha espresso parere 

favorevole come da allegato;   

 

Su invito del Presidente, procede alla votazione, per alzata di mano, della proposta di che trattasi 

che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n.   8; 

Voti favorevoli n .6  

Voti contrari n. 2(Arcodia Federica e Fiocco Beatrice) 

VISTO l’esito della votazione; 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: BILANCIO   DI   PREVISIONE   

PER  IL  TRIENNIO  FINANZIARIO 2017/2019.  CONFERMA  ALIQUOTE  IMU,  TASI  

PER L'ANNUALITÀ 2017.        , che allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 
 

Il Presidente chiede che venga approvata l’immediata esecutività; 
 
Si procede alla votazione, per alzata di mano, che ottiene il seguente esito:  

Consiglieri presenti e votanti n. 8; 

Voti favorevoli n. 6 

Voti contrari n. 2 (Arcodia Federica e Fiocco Beatrice) 

VISTO l’esito della votazione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
D I C H I A R A 

 
La presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del TUEL 18.08.2000, 

n. 267. 
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COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale 

Proposta n. 218 del 06.04.2017  

 
 

Su indicazione di Assessore al Bilancio 

Settore Competenza Area Economico-Finanziaria 

Istruttoria del Procedimento Nicolò LATINO 

 
 

Oggetto: BILANCIO   DI   PREVISIONE   PER  IL  TRIENNIO  FINANZIARIO 
2017/2019.  CONFERMA  ALIQUOTE  IMU,  TASI  PER L'ANNUALITÀ 2017.         

 

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il 
termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

DATO ATTO del differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali, disposta al 31/03/2017, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con 
modificazioni, in legge n. 19/2017; 

RICHIAMATO l’articolo 172 comma 1 del D. Lgs 267/200 che prevede: “Al bilancio di 

previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: … c) le deliberazioni con 

le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi”;  

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberino le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha stabilito, tra 
l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

VISTA la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), che detta disposizioni vigenti per le 
componenti IMU e TASI a decorrere dal 01 gennaio 2016 contenenti disposizioni che modificato la 
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disciplina normativa dell'IMU e TASI,  applicabili tra l'altro senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo; 

RICHIAMATO il Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del 09.09.2014; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 01.03.2017, con la quale si è 
proceduto alla conferma delle aliquote IMU e TASI per l’annualità 2017; 

Tutto ciò premesso e considerato.  

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.07.2015 “ Imposta  Unica Comunale (IUC)   
IMU, TARI, TASI – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015”;  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del  21.04.2016 con la quale ha 
approvato lo schema conferma tariffe IMU, TASI per l’anno 2016, confermata con deliberazione di 
C.C. n.39 del 30.07.2016 di approvazione del bilancio triennale 2016/2018;  

RICHIAMATI gli articoli 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 
n. 267/2000, in materia di competenza degli Organi di Governo; 

RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni IMU e TASI, già fissate 
nell’anno 2015 con la citata delibera di C.C. n. 12/2015; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL così come modificati dal 
DL 174/12 convertito in L 213/12. 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura 
finanziaria, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal DL 174/12 
convertito il L 213/12. 

 

P R O P O N E 

1) Di  confermare le aliquote: 

 IMU nei seguenti termini 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

2‰ 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree 
edificabili. 

7,60‰ 

 

TASI nei seguenti termini 

Aliquota  per abitazione principale  e relative 
pertinenze, Cat.  A/1, A/8 e A/9. 

1,50‰ 

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati. 1,50‰ 

Aliquota  per i fabbricati produttivi di categoria 
D. 

1,50‰ 

Aliquota  per le aree edificabili 1,50‰ 
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per l’anno 2017 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, negli stessi importi e 
percentuali  dell’anno 2016 di cui alla delibera di C.C. n.12/2015, e che qui si intende richiamata;  

2) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le 
vigenti disposizioni di legge; 

3) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, poiché propedeutica all’adozione dello 
schema di bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria                                                                      Il Proponente 
        F.to    (Nicolò Latino)                                                                            L’Assessore al Bilancio  
                                                          F.to      (Celestino Priola) 
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

La sottoscritto Gazia Catena CURASI’ Responsabile Area Economico finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 

deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 

    Data 06/04/2017 

Responsabile Area Tecnica 
F.to GRAZIA CATENA CURASI’ 

 
 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, 

che l’approvazione del presente provvedimento   comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del 

Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

Data  06/04/2017 

Il Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì       
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 
F.to Priola Lucia 

 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   D.ssa Federica ARCODIA F.to D.ssa Agostina Monia LENZO  
 
 

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per 
quindici giorni consecutivi a far data dal   .  .       Reg. n._______ 
 
Dalla residenza comunale, lì   .  .     
 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 
la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 
della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal   .  .     Al   .  .     

 
Dalla residenza comunale, lì   .  .     

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to      Nerino Notaro F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 
 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazioneall’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 
12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 
 

  Il 27.04.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì, 27/04/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.ssa Agostina Monia LENZO 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL 
SEGRETARIO 
COMUNALE 
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28.04.2017 
___________________________________________________________________ 


