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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Cítfà Mettorlolituta .Ii Messína

Delibera N. 56 del 19.12.2016

COPIA DELIBERAZIOIYE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote per I'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Conferma aliquote per I'anno 2017.

L'amo DUEMILAStrDICI, addì DICIANNOI'E del mese di DICEMBRE ( 19.12.2016) alle o.e 17:00 e

seguenti, nella sala adibita alle adunarize consilipri ( Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a

seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, ii Consiglio Comunale, convocato ai sensi

dell'art. 19. 3ó còrnmrf óèiià L.R. 7192 oorne ,inteqato dàn'art. 43 dé'tta LR"'2611993 e dell'à-.-Zz dél -vigente Statuto Comùnale, si è riunito iî sessione ORDINARIA ed in seduta di inizio disciplinata dal 1"

corÌmà dell'art. 30 della L.R. 6-3-86. n. 9. risultano all'appello nominaie:

Consîglieri

I NANI' GAETANO x
2 FERRAROTTO ROSINA X

CALIO'SARf\A VARTA X
4 GORGONE ROSALI,A x
5 RIFICI SARA x
6 GALLETTA MARTINA X
7 PORTINARI AIFRTDO X
8 LET]ZIA ANTONINO X
9 MAROTTA FR-ANCESCO x
10 BEVACOUAIVAN =.: x
1f SPAGNOLO MARIA x'
t2 CATANIA I'RANCESCO x

SC(mINO CONO- 

-

l4 I O PRESTT DTCIMO x
HvfPOCAÉt*+{€-

Assegnati n. 15 Presenti n. 08
ln carìca n. l5 07

Assume la hesìdeÍza il consigliere, rag, Gaetàro Nari', nella qualità di PresideÍte del Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale, dott ssa carmela Caliò'
Sono p.eseDti gli assessori: Giuseppe Randazzo Mignacca, Maria Parasiliti' Filippo Massimiliano
Rifici.
soEo-Fesonti ancùeiifîeJponsabilsaaea-amministrativardott-ss&€afirel €aliò;i++e4oasabih ar+ . 

-economico-Iinanziaria, dott.ssa Giuseppiùa Maqgano; il respo[sabile area tecnica 2, geom. Rosario
Giuseppe Caliò.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, aple la seduta.

La seduta è pùbblica.



Il Presidente legge la Foposta nella parte del deliberato. Dà atto del verbale della commissione
consiliare.
Non essendovi intervetrti, il Presiderte mette ai votl, pet dzata di mano, la proposta che viene
apprcvata ad UNANIMfTA' .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la fettura della proposta di deliberazione:
Vista la proposta agli anìl
Con votazione: UNAMME FAVOREVOLE, resa per alzata di maoo;

DELIBERA

di approyare la proposta agli atti.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTATA dAl VIEÉ SIÌ\DACO

UFFICIO INTERESSATO : TzuBUTI

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE
TRIBUTO PER I SER\'IZ INDN'ISIBILI
PER L'A}iiNO 2017

RELAZIONE
PREMESSO :

CHE l'art. l, comma 639, L. l4'7 del2'/ dicembrc20l3 e sùccessive integrazioni e modificazioni, ha

istituito i'Imposta Unica Comunale (ruC), costituita dall'Imposta Mruicipale Propda (IMU), di
natum patrimonjale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitaziori principali, e da una

componente dferita ai servizi, che si afiicola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia

del possessore che deli'utilizzatore dell'immobile,
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 7.4.2014 è stato istìtuito, a decorrere dal 1"

gennaio 20i4, il Tributo sui Servizi lndivisibiii (TASI);
CIIE con delibera CoNiliale ì1. l8 del 29.04.2016 sono state deteminate le seguenti aliqùote relative

alla TASI per 1'aiuro 20 1 6 :

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pefiirenze appsÌ'teretrti alle Cl2, Cl6 e C/'/:

aliquota pari a zero;
- immobili adibiti ad abilazione pdncipale e relative pertinenze appafenenti alle calegoie catastali

A/1, A/8 e A./9r aliquota paxi a 1,40 per mille;
- altri iúlnobilj e aree fabbdcabili : aliquota pari a 1,40 per mille;
IUCHIAMATO I'art. 1, conuia 26, della lèege 28.1T2015, n. Zo8cegge di stàbilità 20i6) che

prevede il blocco degli aumenti{ei t bùti e delle addizionali peri'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUio di dover confermare anche per I'a1mo 2017 la medesima aliquota TASI deliberata pél

l rnno 2016;
RICHIAMATO faf. 1, comma 169, della Legge 2711212A06, n'.296, che testualmente recita:

"GIi entí locali deliberano le tariffe e le aliquote relafire Qi lributí di loro competenza entrc la datcl

fissata da norme sl1tctli per ld deliberazíone del bílancio di pre|itione Dette deliberaziotxi, anche se

qpprovate successiramenîe all'inizio dell'esercízío purché entro il telmine ifinanzi índicato, honno

ffitto dal 1' gennaio dell'dnno dí ríferimento. hr caso dí mancat.! applovazíone enbo il suddelto

îemine, le larille e 1", aliquote sí inlendono prorcgate dí anno ík dnno. "

l ---- .- SI PROPONE CIIE IL CONSIGLIO DELIBERI

PER L'APPLICAZIOIIE DEL
(TASI): CONTERMA ALIQUOTE

I

t

'1. ali confermare per l'armo 2017 le seguenti aliquote per I'applicazione del tibuto sui seruizi

indivisibili fiASI):
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pel1inenze appalteoenti alle Cl2, Cl6 e C/'7'.

aliquota pad a zero;
- immobili adibiti ad abitazione pdncipale e relative pertinenze appartenentii alle categorie catastali

A,/1, AJ8 e A/9: aliquota pari a 1,40 per mille;



- altri immobili e aree fabbricabili : aliquota paÌi a 1,40 per millo;

2. ali dare ano che per tutri gli altri aspetti ai dettaglio riguardanti lu disciPlirtr dcl (ributo TASI si

rimanda al Regolamento disclptoante ia IUC ed in particolare la partc di 
' 
cSolamclìb riguardante ii

tributo Der i servizi indivisibili TASI;
3. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliqÙo1e'l Asl 2017. esclusivamente

in via telematica, ento il teúdne pelentodo del 14 ottobre mediantc

iÌrserimento del lesto nell'apposita sezione del Portale del federalismo lìsctlc. pcl lrr

pubblicazio1le nelsito infolmatico di cùi al D.Lgs 360/1998;

4, di diffondere il prese4g 4to tuqltule 1l silo Intemet del Colnunc di Naso'
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MUNICIPIO ì)ELLA CITTA'DI NASO
'. Città Metropolitana di MESSINA

RIUN]ONF] DELLA III^ COMM]SS]ON I.] CONSII-IARE Pt]RN,'IANì]NTL:ì
BII,ANClO-FINANZE E PERSONALE

VúRBALE N. 6 lt t1lt2l2al6

l- anno ducmilasedici. addì quatlordici del nresedi l)icembre. alle ore 16.00su
cau\roc4ziq!9!9!J!9sf{S|1e, si è riuDila ì1oi loca]l \tlunilgali. ìa lll" Clolllnjssione Consiliarc
Pellnanente, sono presenti i Signon:

l. NANI'Gactano Presidenie
2. CATANIA Francesco Componente
3. RIFICI Sara Componente

Assentl:
4. BEVACQUA h'ar1 Componenle
5. LO PRESTI Decimo Componenle
6. GALLETTA Martina Componeùle

Segretario la dìpendenle Calcerano Anna Rita. nominata dal Sjndaco.

Il altrcsì prcscnte ìl Vioe Sindaco Raìldazzo Mignacca CiLrseppe.

Assumc la Presidenza il Presidenle chc. constalata La vaÌidità clell'irdurranza dichiare apc a

la seduta ed invita la commissione a tfattarc i punli iscritti nell'o.d.g. della scdula odierna.

Entra ilaula il consigliere PORIINARI Aìftedo - Delegalo dal Componente CAL].l'.1lA
Mariina

Sì passa alla trattazione del 1o punto aìÌ'o.d.g.:
l) Debito fùoli bilancio, ex art. 194 lett a, D. Lgs.26712000 a favorc dcl Sig. Oliveri Gaetano,

giusla sentcn?a n. I | 82/2014.
Il Presidente ilÌustm 1a proposta cd invila ìa Commissione a esprìrne pafcrc La

Comnrissione;dopo ampia discùssioùe espdme parere favorcvole e dnvia al Cl.C. per la clefìnitiva
approvazione-
- Sipa$" all, ul aziore dcl 2'1 -r.o rll o d ;.:
ìl Trogranrrna delle con.sulenzèTdFfli inctiianl-i senSften-fi:laommi Si c.c 56; dalla Icggc

. 
--- 

244/01.o4fL 46 del=D,L. 112l?008, convertito{.g|l=Jllodificazie{ri nella leggel33/2003-Anno

tlpril.derre lu5..a .rl,.pocrp.cd irrit rla.onnr's.ione:e.princoo.rc lal-nn rr i..c,r
valuta positivamente la proposta trattandosi anche di atto obbligalorio e rjnvia à1 (lonsigllo pcr ia
defi nitiva applovazione.

Si passa aìla trattazione del 3o punlo all'o.d.g.:
3) Piano miglioramento Servizi Di Polizia Municipale. Art. 13 L.R. n. 17

d ell'l /08/1990integrato con art.6, c.2, L.R,5/2014. Triennio 2016/2018.
il Presidente illustra la proposta e la Commissione rinvia al Consiglio ogni ultcriore
decìsione.
S' pa..a "lla ttcl144!IqdlL!: pltL.o -ll o.J.r.:

4) Canone fitto terre ir C.da Malò. Anno 2017.
Il Presidente invita il Vice Sindaco ad jllustrare la pro'posta. ll Vice Sindaco illustra a grarldi

lìnee la suddetta, e. Ìa Commissione esprime parere fàvorevole e rimanda al Consiglio ogni
decìsione.

s, pr<r: -lla ,ri1rrJ, iunc del 1ur r. .rl ,' Lg.

5) Conîerma tariffÀ fognatura c dcpurazione, Anno 2017



il Presidente invita ìl Vice Sindaco acl illuslrare ìa proposta ilVice Sindaco ilhÌstraagfandi ljÌlccÌa

;;;;;ii;. i;;ìi"tl ;i 
"orrferna 

tariffe' L'a Cont'n issìone espfiùe paferc lavore'ole cd inviaal C'c'

o'tni deci.ione
s,-i oassa alla traltazione deì 6' punto all'o d g

6) Conferma adtlizionale comunale all'IRPEF' Anno 2017'

Il Presidente invila il vice sindaco ad lllustlare la proposta l-a commissione rimanda ai (l c ogni

decisione.
Si passa alle Íattazione del 7" pùnto ali'o d g :

A sf iìti"ì"tn""4a inui'olauate- tnalviduizione dei costi rclativi - l'eggc t3l/83' art 6-

A nno 201'.
Il Presitlenle illustra la proposta La Commissione esprime patcre lavorevole eo invia al C.(l

11 Plesl".iiit 
i""irr-". f" p-posta. Dopo ampia discussione si invitano gli uîfi:ì 1:::{]:af

r, plu"i.,'ì "ìi,ìr., 
""u1 

,"rl;,"1;o"i'" ''èi'o àu'''' I'r'|'' orn'r' i " ' p.r 'cn e:

ogni decislone.
Sipassa alla Lrattazione dell' 8' punto all'o d g :

8) Adeguamento del costo di costruzione aisensi dell'art 6 della legge l0/77 per I'anno 2017
"' 

ìip.!,ia""t" i""ita ìl Vice Siùclaco ad illustrare ìaproposta lÌ Vice Sindaco illuslra la slrddella'

l,o i-'*t.ir,;on" aopo ampia discttssione esprime parelc favofevole cd invia al C ( ogrri dccìstonc

qi pas.J d, o' p,rr,o al, o.d.É.
qi"l,ì"g""-i*" a"gli on-eri di urbalizazione di cui all'ad' 6 delia leggc n' 10/77 pcr l'Anno

2U1\
11 Presidenle illustra la proposta La Commissione e rinvia al C C ognj decisione

Si passa al 10'Punto all'o d.g'

iòiii"'""" p"i r'"*upazio-ne <li spazi e<ì àree pubòliche' (ColAl] 1:lÎ'utt
li Presidentc illustra la proposta- Dopo a"tpia discussiot]c si invilano gli uffici a verifìcare se ì

passi carrabili esistenti sul territorio abbiano o meno ia relaliva autorizzazione La Commìssionc

e<prrmc pdrere'arorcro c e'i ria a' C r' o3rri Je'ìsi ne

Si passa all'11o Punlo all'c-d g

iiíè;;;rn; ,;'tff" base pir I'Irnposta Comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche

aflirsioni. Anno 201-

1àvorevole e rinvia al C.C ogni decrslollc

Si passa alla trattazione deÌ l2"puntoaÌì'o-'dg
-i j?yeoúferma tarif{e agquedotto. Anno !0}I-. -- ., --.. ;;;,, ,#."r1;:;"ì ." Lffi".J" aop"t';+aiteiliffianda ar!! ogni lqcisione

.,-.- -!--Si passa alla.lrattazhne del If ".pq!r!q1!,+,49-- 
-,----,.j^ Modilìca (on\ cn'f ione'

13, Sen ilio tli I esorerla ( omu|rîrc'13) SeÌ'vizio di Tesoreria comuùale' lvloqrrrca ru!vurt4il'u!'

ii Presidèìie illustra la proposta La Commissione esprimc parcre- fàr'orcvoìe eci invia al CC

o:ni deci.ioie.
Si passa alla traltazione del 14o punto all'o d g :

t+l èo'ni""rnt uliquote per l'applicazionc del tiibuto per i servizi indivisibili (T^sI)'

Confcrma aliquotc pel. l'anno 2017'- "ii-pr".io"n,é 
irul,à il Vice Sindaco acl illusrrare la proposta. Il Vjcc Sindaco ilLustra la

suddetta. l-a Commissione dopo ampla discussionc esprime parere favorevoÌe ed invia al C ('

ogùi decisione.
Si passa al 15' punto all'o d g.:

r sì-"t"É;i""tlirt"."li,ubT"* dal-""- t" cr abitazione prin+ipalcJrnpgit" .^--l) l5) Determin:rzione alrqu ' '' rno 2017'
Municipale Propria- I.M.U. Rideferminazione aliquote c,d(rra2:"lil:l 

i,Í:".... "iii."tìJ.i" ì"vll. ri"ìce Sindaco ad illustrare la proposLa ll Vice Sindaco iìLustra la

,"aa"iù. i"'ó".-ir.ione dopo ampia discussione esprime parere làvorevole ed invìa al C (l

ogni decislone.



Alle ore l8 a) il Pre.idenre. avendo e\duriro i p"m ì

coùìpoqqnte chiesto la parola, dichiara sciolla la seduta.

LETTO. CONFERMATO È SOTTOSCR] TO.

iscritti all'o d.g. e non alcndo aleun

IL SEGREI'ARIO
îtO CALCERANO

IL PRESIDENTE
F.TO NANI'

I COMPONENTI
F,îO PORTINAR]
F.TO CATANIA
F.TO RIFICI

I PRESENII



l,etto, approvato e sottosc tto.

IL CONSIGLBRN ANZIANO
F.to dott.ssa Rosina Ferrarotto

IL PRESIDENTE
F.to mg. Gaeta[o Nani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Carmela Caliò

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sotioscrino Segretano CoúùMle, su conforme reluiore
dell'addetto alls plbblicazioni. visti gli atti di ufiicio

CERTIFICA
che la presente deliberuzione è stata pubblicala aÌÌ'.Albo o!
line di qùesto Coùune ptr 15 giomi conseculivi dal

L'addetto alle pùbbìjcazioni

IL StrGRETARIO COMUNALE
F.to dotî.ssa. Carmela Cúliò

SI A.TTÉSTA CM LA PRESEN'TE DÍLIBDR'IZIONtr

*.i- tu lattii*u ,il,aniit prè'titúit.jî lire-d;!ùoslocomú€ perrJ giomj lonsecutivi € che cùntro_,ii €ssa non sono stati - -- -
presenrad opposizioni o reclmi
F stara nases'a ai capiSr,rppo co!iliùi con no,a

IL SEGRETARJO COMUNÀLE
F.ta dott.ssa Atmela Caliò

CERTIIICATO DI ESECUTIVITA'

Si cerlifica che la p!€sente delib€razione è divenuta esecúiva il

Naso, lì --.=_-

decorsj l0 siomi dalla !ùbblica"io{e

IL StrGRETARIO COMUNALD
F.to datt.ssa Camela Caliò

=*--jaÉ;ÈrE_
IL SEGRETARIO COMI]NALE

F.to dott.ssa Canlela Calìò

E' copin da sedr€ per uso ffffninishativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
datt.ssa Carmela C aliò

La Fesente delibenzìone è

ai sensi delì'axt. 

-

Legge Regionaie n. 4411991.-

F.to dou.ssa Canlela Caliò


