
Codice 	ex cap. 

Competenze E 	Residui E 

Il sottoscritto, responsabile del servizio 
finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 
127/97 e successive modifiche ed integrazioni, 
recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che 
testualmente recita: 

I provvedirneiti che comportano impegni di spesa sono 

trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

ATTESTA 
La regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa complessiva di 

Somma stanziata € 
Variazioni in aumento € 
Variazioni in diminz. € 
Somme già impegnate € 
Somma disponibile € 

Somma impegnata con atto di 

	

n. 	del 

	

Tripi, li 	  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

COMUNE IM TRIFI 
Provincia di Messina 

Atto n. 
	 del SA ~C)g/2,04~ 

Oggetto: Aliquota TASI (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2017. 

DETERMINA SINDACALE 



Determinan.3 del Uì0*0A«9,  
OGGETTO: Aliquota TASI (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2017. 

IL SINDACO  

• Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che ha istituito l'imposta Unica 

Comunale (IUC), che si compone, tra l'altro, del tributo per i servizi indivisibili "TASI" a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• Visto l'art. 1, commi da 639 a 704, della legge n. 147/2013; 

• Vista la delibera di C.C. n. 20 del 29-07-2014, esecutiva, ad oggetto " Imposta Unica 
Comunale - I.U.C. - Approvazione regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili "TASI"; 

• Dato atto che il tributo TASI sarà rivolto alla copertura parziale dei costi dei servizi 

indivisibili, che si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività1  opere, forniti dal 

Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo a tariffa, come di seguito 

elencati: gestione e manutenzione patrimonio, viabilità ed illuminazione pubblica, ambiente 

e verde pubblico, arredo urbano, gestione del territorio, servizi di polizia locale; 

• Visti i commi dal 669 al 681 dell'art. 1 della legge 14712013, cosi come modificati dall'art. 1 

della legge 208/2015, che stabiliscono, tra l'altro, che a partire dal 01/01/2016 siano 
escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali N1, A/8 e N9; 

• Vista la propria determina n. 19 del 03.09.2014 con la quale sono state fissate le aliquote 
TASI per l'anno 2014; 

• Vista la propria determina n. 18 del 28.07.2015 con la quale sono state confermate per 
l'anno 2015 le aliquote TASI dell'anno 2014; 

• Vista, inoltre, la propria determina n. 6 del 29.04.2016 con la quale sono state modificate le 
aliquote TASI per l'anno 2016; 

• Ritenuto opportuno non modificare, per l'anno 2017, le aliquote TASI come stabilite per 

l'anno 2016 con la determina di cui opra; 

• Visto l'art. 5, comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), con il 
quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione dell'esercizio 2017; 

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
• Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente 

DETERMINA  

• di confermare, per l'anno 2017, l'aliquota all'l,OO per mille su tutte le tipologie di 
fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'applicazione della TASI (tributo sui servizi 
indivisibili), con esclusione delle abitazioni principali, con eccezione di quelle qatastate alle 
categorie Al, A8 e A9, a copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili come in 
premessa individuati; 	- 

• di confermare che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare, l'occupante versa il 20% dell'ammontare complessivo della TASI e la restante 
parte dell'80% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

• inviare copia della presente determina al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011; 

• di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario e Amministrativo per 
gli adempimenti di competenza. 



IL SINDAC 
Aveni u 

• Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione 
Trasparente" ai sensi dei D.Lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. A tal 
fine, il responsabile del procedimento di pubblicazione è il dipendente sig. Grasso 
Francesco. 



Per Ricevuta: Tripi, li Il Responsabile del Procedimento 

CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme 
attestazione dell'addetto, che la presente deteriiinazione: 

E' stata pubbliata sul sito informatico di questo Comune il 
gibrno festivo  Vt_Oe< eto(9-   e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 

'Li, 

L'Addetto 	 Il Segretario Comunale 

E' rimasta pubblicata sul sito informatico di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 	 al 
Li, 

L'Addetto 	Il Segretario Comunale 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio di ragioneria 
per l'esecuzione in data 

Il Responsabile del Procedimento 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Presidente de! Consiglio con Prot. n. 
del 

Il Responsabile del Procedimento 


