
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
PROI'INCIA REGIONALE DI PALERMO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 081912014

OCGETTO: lmpostr UnicÀ Comunale (IUC) - Componenti IMU e TASL Approvaziotre
aliquote e detraziori per I'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giomo otto dcl mesc di scttcmbre allc ore 21,20 scgg. nclla sala dclle
adunanze consilitLri di qucsto Comune a scguito di scduta d'urgcnza sono prcsenti i Sigg.:

Presenti: 12 Asscrair 03

!'ra gli asscnti sultano giustifìcati ai scnsi dcll'art. 173 O.R.EE.LL.i Signori __-=_____-

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comurde Prof. Matteo Mandalà

Assiste il Segretario Comunale aw. Salvatore Pignatello

La seduta è pubblica

NOMINATI}'I CARICA PRESENTI ASSENTI

Mandala Matteo Presidente x
Capaci F'ranccsca Consiqliere x
Cuccia Giancarlo Consiglicrc X
Bovi Cìiovalll'i Consigliere x
Ricla Manuela Consiglierc x
SclifIò Giorgio Consigliere x
Soalia Vittorio Consieliere x
Pillitteri Pasquale Consisliere x
Ferrara Enz.a Consislicre x
Pctrotta GiuseDDina Consiglicrc x
Camarda Antonella Consigliere X
Pefta Albeno Consigliere x
Mahanqa Tommaso Consisliere x
Schirò Annafianca Consislicre x
Scalia Giuseooinc Consiglicre x



SEDUTA DEL 8/09/2014 ore 21,00

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componenfi IMU e TASI. Approvaziore
aliquote e detraziotri per l'aono 2014,

Il Presidente del Consislio Comunale aperta la trattazione del punto conccde la pa.ola al consiglicrc
Petta aflinché dia dichiarazione di voto sull'unico emendarnento dell'articolato n.5 della proDosta di
deliberazione, presentato dal gruppo Consiliare Ilora 

^utonoma.

Il Consieliere Petta anticipa che il gruppo di opposizione si asterrà per mancanza di dati certi che
non conscntono di valutare tale scelta quale unica possibile né di dimostrare che non esist€ssero
altre altemative perconibili.

ll Consiqliere Scalia Vittorio ribadisce che sull'emendanento la differenziazione è motivata
dall'esistenza di diverse situazioni familiari e reddituali che non possono non esscrc prcse iri
considerazione.

Il Prcsidente del Consislio Comunale pone, pertanto, ai voti l'emendamento sull'articolato n.5 della
proposta di deliberazione, presentato dal gruppo Consiliare Hora Autonoma, dopo avcr da(o atto
che lo stesso ha acquisito il parere favorcvolc del Responsabile dclla Direzione Economico-
finanziaria, del Collegio dei Revisori e del Segretario Generale.

La votazione, eseguita in l'orma palese, per alzata di mano, con I'assistcnza dcgli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esiîo:

Prcscnti: 12

Favorevoli: 09
Contrari: 00
Astcnuti: 03 (Petta, Camarda e Matuanga)

Pertanto il Consiglio Comunale approv! a maggioranza dei presenti la proposta di
emendamento al testo dell'articolato n,5 della proposta di deliberaziode, piesentato dal
gruppo Consiliare Hora Autonoma.

ll Consieliere Caoaci dichiara che la scelta di differenziare le aliquote è scelta di responsabilità
affinchè la situazione differente dei nuclei familia sia tattata diversamente mediante la plevisione
delle detrazioni. A nomc del gruppo di maggioranza propone che venga aggiunto all'aficolato n.5
della proposta ed alla fine del primo punto dopo le parol "l'anno 2014", il seguente testo: ,d
condizione che detto reddíto sia I'unico percepito d.rll'intero nucleo familiare.",

ll Ptesidente del Consielio Comunale pone, pertanto, ai voti l'emendamento di cui sopra presentato
dal Consigliere Capaci, dopo aver dato atto che lo stesso ha acquisito in aula il paierc favorevole del
Responsabile della Direzione Economico-finanziaria, del Collegio dei Revisori per il tramite del
suo Presidente e del Scgrct?Ldo Cenerale.

La votazione, eseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assistenza degli scrutatori aÌl'uopo
designati, dà il seguente esito:

Prcscnti: 12



Favorevoli: 09
Contrui: 00
Astenuti: 03 (Petta, Camarda e Matranga)

Pertanto il Consiglio Comunale approva a maggroranza dci presenti la proposta di
emerdamento al testo dell'articolato n.5 della proposta di deliber.zione di cui tratt.si in modo
tale che alla fine del primo punto, dopo le parole "l'snrro 2014"' veng aggiunto il seguente
tesao:"acondizioneche.leltore.IditosiaI'rricopercepitodall'interchucleolarfiiliare."

Il Consieliere Petta rende dichiaraziode di voto sull'intera proposta di delibemzione, registrando che
I'iniziale invito alla discussione ed al confionto sia stato svilito dai fatti, posto che I'aliquota
proposta è inaccettabile perchè fatta da un'Amministrazione che ha sempre innalzato Ie tasse.

Pertanto anticipa il proprio voto contario.

Il Consiqliere Camarda ritiene disarmante la facilità con cui si parla di aumentare le tasse senza
alcun realc raffronto con la realtà.

Il Pr€sidcnte del Consiqlio Comunalc pone, infine, ai voti la proposta di deliberazione di cui trattasi,
così come emendata dalle supcriori votazioni, dopo aver dato atto che la stessa è munita dei
prescdtti pareri.

La votazione, eseguita in fornra palcse, per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:

Prcsenti: 12

Favorevoli: 09
Contrari 03 (Petta, Camarda e Matranga)
Astenuti 00

Pertanto:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, così come emcndata dalle precedenti votazioni;
Visto il vigcnte regolamento di funzionamento del Consiglio Comunalc
Visto il vigente O.A.R.EE.LL.

ln esito alla superiore votazione

DELIBERA

A maggioranza dei presenii, di approvare la superiore proposta di deliberazione, così come emndata
dalle prec€denti votazioni, che si allega al prcscntc atto per fame partc intcgrante e sostanziale.

Successivamente alla tattazione del presente punto, su proposta dcl Responsabile della Direzione
Economico-finanziari4 coer0ntemente a quanfo già indicato nella proposta di deliberazione, il
Presidente del Consiglio Comunale porre ai voti l'attribuzione alla presente deliberazione della
relativa immediala esecuzione.

La votazione, cseguita in forma palese, per alzata di mano, con I'assistcnza degli scrutatori all'uopo
designati, dà il seguente esito:



^stenuti 
00

Contrari 03 (Camarda, Petta, Matranga)

Pertanto il Consiglio Comunale approva la proposta di attribuire alla presente delibcrazionc
I'immediata esecuzione.
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OGGETTO: PROPOSTA EMENDAMENTO SU IMPOSTA OUO IMU E TASI.

I sottoscritli Consiglieri Comunali

Visto la proposta di imposta unica comunalc (lUC) componcnti IMU e TASI, con proposta di
deliberazione del Consiglio Comunale n {t d el2'7lOBl2Ol4,
Considerato che al richianato art. 5, dove si stabili$cc ,pcr I'anno 2(ì14, Ie detrazioni per figli a

carico fino a 26 anni, non superiori al primo sono a 30,00 Euro, considerato che a partire dal
secondo figlio, la detrazione è pari a 45,(X) Euro;

Si propone di modificare l'a .5 al punto 3 nel secondo modo:

- Euro 30,00 detrazione per il primo figlio;
- Euro 30,00 detrazione dal secondo figlio con rcddilo ISEE superiore di 10,000 Euro;
- Euro 45,U) detrazione dal sccondo figlio con reddito ISEE fino a 10,txn Euro.

Piana degli Albanesi, 08.09.2014

I Consiglieri Comunali

AL PRESIDENTE DEL CONSICLIO
COMUNALE DI PIANA DEGLI ALBANESI

*laRDlotf
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COMUNE DI PIANA DIGLI ALBAN[SI

BASHIíA E HORÉS SÉ ARBÈRESHÈVET
Provincia diPalermo

Rreth Í Palermés

Di.ezione economico finanziaria
Servizio trìbuti

proposta di alelib€razione per il Consiglio Comunale n. 8 del 27108/2014

Oggeîto: Imposta unics comunale (lUC) - compon€nti IMU e TASI.
Approvazione aliqrote e detrazioni p€r I'anno 2014.

VISTO f'awio di procedimento nota di prot. n.75E9 del26/0812014 con il quale il Sindaco dispone le
direttive inerenti la materia in oggetto;

RICHIAMATI:
- l'an.54 d.lgs. 15 dic€mbre 1997 n.446, in maleria di approvazione deìle lar;ffe e dei prezzi pubblici, in

base ù q$le (le Provincz e i Conuni apryo\)ako Ie tarile e i pre2ti p hblici aifni dcll'approvazione

del bìlancio di preúsione>.

- in tal senso quanto stabilito dal sùccessivo al. I, comma ló9, L.27 dicenbre 2006 n.296, il quale

dispone che <gli ?r,ri locdli deliberano le tariîe e le oliquotc relatil)e ai tributí .li loro competenza entro

la data lìssata da norme statoli pr ld deliberazione del bilancio di previsione. Deue .leliberazioni,

anchè se approrate successilanente all'inizio deu'esercizio purché entrc il ternine innanzi indicato,

hanno elfetîo dal 1o gennaío dell anno di rifeùnenîo. In caso di nan&tto upJrrovazione entrc il suùletto
termíne, le tarilk e le aliqtute si inlendono prorogltte di anno in annù.

VISTO il Decreto del Ministero dell'intemo del 18 luglio 2014, iì quale ha disposto che il termine per la

deliberazione del bilancio di Fevisione degli enti locali p€r I'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014.

VISîO I'aÍ. l, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone chc, a decorrere dai l" gennaio

2014, è isrituita l'imposta unicacomunale (lUC), che si basa su due presupposli impositivi, uno costituito dal

possesso di immobili e collegalo alla loro nalum e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servii comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta municipale
propria (lMU), di natura patrimonialc. dovuta dal possessorc di immobili, escluse Ie ab;tazioni princ;pali. e

di una componente riferila ai seryizi. che si atìcola nel Tributo per i servií ind;visib;l; (TASI), a carico sia

del possessore che dell'utilizzalore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), dest;nara a finaÍziare i

costi del servizio di raccolta e smaltimenlo dei rifìuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO, pertanto, oppofuno procedere con un'unica delib€razione all'adozione delìe aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2014 per le compon€nli IMU e TASI che costituiscono l'lmposta unica comunale,
rinviando ad una successivo atto l 'approvazione d€llc al iquote l ARl.

CHE tale decisione deriva:
. dalla necessiîa di aflìancare alle aliquote lMtJ quelle della TASI, in considerazione della disposizione

dettata daìl'art. I, commi 640 e 677, L. n. 147l201i, in base al quale l'aliquota massima compl€ssiva
d€ll'lMu e della TASI non può superare I'aìiquota massima consentita daua legge statale per I'lMu al
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,ÀSHKIA E HORÈS SÉ ARBÈRESHÈVET

Provincia di Palermo
Rretb i Paìermés

3l d;c€mbre 2013, fìssata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, ;n relÀzione alle diverso tipologie
diimmobile;

. dal fano che per il solo anno 2014, in deroga al seúimo periodo del comma 688 della predetùa legge in caso

di mancal,o invio deue deliberdzioni enùo il terrnine del 23 maggio 20 I 4, il versamenúo della prima mta della

TASI e' effettuato enfo !L!ji!!9u2q!! sulla base delle delibemzioni concementi le aliquote e le

deo"zioni. nonché dei regolarnenti della TASI pubblicati nel sjto informarìco di cui al cihto d€creto

legislaiivo n. i60 del 198, alla data del 18 setlembre 2014; a lal fine, i comuni sono tenuti ad effenuarc

I'invio delle pred€tt€ delib€r"zioni, esclusivamente in via telemaric4 entro il l0 settembre 2014,

mediante inserim€nto del testo delle stesse nell'aDDosila sezione del Porble del tèdemlismo fiscale. Ncl

caso di mancalo invio delle del iberaz ioni eÍùo il d€detùo terminc del I 0 senembre 2014. il versamento della

TASI è efettuato in un'ùnica soluzione enîro il Ió dic€mbr€ 2014 appl;crndo I'aliquota di base dell'l per mille

di cui al comma ó76, nel risp€tto comunque del limite massimo di cui al prino periodo del comma 677;

CONSTDERATO che, alla luce dellc disposizioni dettate dall'art. I, commì 707 721, L. 2? dicembre 2013

n. 147, I'lmposîa municipale proprja, IMU. p€r I'anno 2014 risuha basata su una disciplina sostanzialmenle

analoga aquella del20li, che prevede:

- la non applìcabilirà dell'imposta all'abitazione principale ed alle relaîive pelinenze diversi dagli

immobili ad uso abitdivo rìentranti nella Cat. A/1. A/8 ed A/9:

l'esenzione dei fabbricati strumentali al!'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinaz;one del valore imponibile dei tereni agricoli, che nel nostro Comune. come per gìi anni

passati, continueranno a beneficiare dell'escnzione solo se inclusi nell'elenco di cui all'af.22 comma

2 DL n.66/2014;

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produlivo classificati nel

gruppo catrastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibila per il
Comune di aumentare sino a 0,1 punti percentùali tale aliquota. introdotta dall'art. l, comma 380 L.

24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a Èonle delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito

effettivo IMU alla luce delle previsioni normativ€ sopm citatq iì Comune potra sostanzialnenle conlinuare a

defìnire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a qu€lli adottati nel 2013;

RITENUTO, quindi, di potcr proc€dere all'approvazione delle aliquote IMU relaîive all'anno 2014, tenendo

conto delle sp€.ifiche esigenze del bilancio di previsione, sulla base deìl€ disposizioni normative attualmenle

vrgenl,

CONSIDERATO che, con riferimenlo al T buio per i Servizi Indivisibili, TASI. l'art. l, €omma óó9, L. n.

14712013 prevede che il presupposto imfositivo è il possesso o la delenrone a qualsiasi titolo di fabbricati,

ivi compresa I'abitazion€ p.incipale, e di arce edificabili, come definiti a; sensi dell'imposta municipale
propria.

VISTO che:
. I'aIt. l.comma675,L.n. l4?/2013 pr€vede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per

I'aDDlicazione dell'lMU.

I
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Provinc'a diPalermo
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. ai sensi delf'art. I,comni616e677, L.n. 14712013, l'aliquota dibase della TASI è pari all'l per

millq mentre per il 2014l'aliqùotamassima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO peraltro chq con lart. 1, comma I, D.L. 28 febbrdio 2014 n. 16 (convelito con

modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014) è stato previsto che, nel 2014, nella dete.m;nazione delle

aliquotc TASI possono essere superati i limiti slabiliti nel primo e nel secondo p€riodo del comma 677, per

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per nille, a condizione che s;ano finanziate,

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliad ad esse equipamle di cui all'an. 13, comma 2,

D.L. 201/201l, convertito in L. n. 214/201 l, detraz ioni d'imposta o ahre misure, tali da geneÉre effetti sul

carico di ;mposta TASI equivalent; a quelli determinatisi con riferimento all'lMu reladvamente alla stessa

tipologìa d i immobili, anche lenendo conto di quanto previsto dal I'aIt. I 3 del citato D. L. n. 20 I /20 | | .

CONSIDERATO che I'art. I, comma ó78, L. t. 14712013 prevede che per i fabbrjcati rurali ad uso

strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n.201/2011, convelito in L. n.21412013, con modific^zioni,

dalla legge 22 dicembre ?01 l, n. 214, e successive modifìcazioni. 
''aliquota 

massima della TASI non può

comunque eccedere il limile dell'l per mille.

CONSIDERATO che. nel redigendo regolafiento, il Comune potrà prevedere la possibilita di introdmre, ai

sensi dell'art. 1. conma 679. L. n. | 471201 3 soecifiche riduzìon i.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI. l an. I, comma ó8), L. n. 147/2013 prelede che, nel caso in

cui I'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal litolarc del diritto reale sull'unità
immobìliare, qu€sr'uhimo e I'occupanb sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al

Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misum compresa fia il l0 e il 30

per cento dell'ammontare complessivo dellaTASl dovuta.

CONSIDERATO chq sempre nell'ambito della TASI. I'art. 1, comma 682, L. n. 14712013 prcvede che, con

nofma regolamentare, il Comune det€rmina la disciplina per l'applicazione del lrjburo, con paiìcolare

riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili c l'ìndic^zione, per ciascuno di tal; serviz;. dei relativi

costiallacui copertura la TASI è diretta anche per quota pafe.

RITENUTO di conseguenza necessado prowedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi

indivisibili prestati dal Comune, con indicazione d€i relativ; costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili
costi da coprire con la

TASI

Illuminazione Dubblica e manutendone imDianti
282.400.00

Cestione rete stiadale comunale (viab;lita,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

i.200,00

Servizicimiteriali
138.475.00

Protezione cjvile, pronto ;ntervento, e tutela della
sìcurezza Dubblica

5.500,00

TOTALE 429.575.00

li,
x/it
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CONSIDERATO che I'an. I, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che te aliquote della TASI devono essere

fissate in conformilà con i servizi e i cosîi individuali ai sensi della lettera ó1, numero 2), del comma 682, e

possono essere differenziate in ragione del settore di anività nonché dellatipologia e della destinazione degìì

immobili, senza perahro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le al;quote

differenziate introdolte dal Comme.

RITENUTO, quindi, nelle nore dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relat;ve all'anno

2014, nell'ambito del relativo bilancio di prev;sione, sulla base delle disposìzioni normative atlualmente

vrgenù.

RITENUTO di dover minimizzare l'impatto fiscalc anche p€r le calegorje economiche già gravate dalla crisi

VISTO il DECRETO-LECGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni ursenti in materia di versamento della
prima rata TASI per I'anno 2014;

CHE p€r il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il l6 ottobre 2014;

VISTI il regolamento comunale per I'applicazione dell'lmposta Un;ca Comunale- componenti IMU e TASI

in corso di adozione;

PROPONE

L di darc aro che le prcmesse sono parte integrat€ e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento.

2. di stabilire, ai sensi delle vìgenti disposizioni in materia" le seguenti aliquote in rclazioÍe ail'lmposta
ùn'ca comunale (lUC), componente !gp9qE_J!!!i9iEg!g_prqpri4-lqu!) con efficacia dal Io gennaio

2014:

.ff, COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHK]A E HORÈS SÉ ARBÉRESHÉVET

Provincia di Palermo
Rreth iPalermés

Aìiquota ridotla per abilarone prjncipale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze. così come definite dall'art. 13. comma 2 D.L. 201/20i l. convelito
inL.214/2011

4 per mille

Aliquota per tulli gli altri fabbricati e aree edifìcabili 9.90 per mille

Aliquota per i fabbricaLi classificatialla caregoria carasrale DI ^opifici' I0,60 per mille

di stabilire, con riferimento all'esercizio fìnùEiado 2014, la detrazione IMIJ di € 200,00 per abitazione

principale applicabile alle abit^ziori di cat. A,/1, A78 e A./9 e alle relarive p€rrinenze e agli alloggi

regokumente assegnali dagli Istitìfi autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti dj edjlizia
residenziale pubblica. comunque denominati. aventi le stesse finalità degli IACP, tìno a concorrenza del

suo ammontare mppofati al periodo dell'anno duranre il quale si protrae tale destinazione.
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4. di stabilire. ai sens; delle vigenti disposizioni in materia. le seguenti aliquote in relazione all'lmposta
unica comunale (lUC), component€ ll!Eg!9_9gi-!.9ryj4j!!4j con efficacia dal Io gennaio

2014:

Aliquota perabitazione Èincipale di caî. DIVERSE da A/1,
A/8 e A/9 e relative per;nenze così come definite dall'art. 13,

comma 2 D.L.20l /201l. convert;to in L.2141201I
3,3 perrnille

Aliquota per abiîazione principale di cat.A/l, A/6 e A"/9 e

relative peninenze così come definiÈ dall'an. ì3. comma 2
D.L.20ll201l. convertito in L- 2141201 I

:.0 per m;llc

Aliquora per tuni gli altri immobili compreso aree edificabili ZERO p€r mille

Aliouota fabbricati rurali uso strumentali 1.00 per mille

5. di stabilire per I'anno 2014 le seguenti detrazioni TASI;
- € 200,00 detrazione base p€r I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i percettori di

sola pensione di importo non superiore al lmttamento minimo annuo previsto per I'anno 2014;

- € : 00,00 detrazione base per l'un ità immobilìare adibita ad abit^z ione principale per lutli gl ì altr;;

- € i0,00 detraziore per il primo figlio e € ,15,00 dal secondo fìglio jn poi, liscalmcnlc a carico non
supcriore ai 26 anni purché risulti dimorante abitualmente e anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.
Le predette detrazioni si detaggono fìno a concorrenza del suo ammonîare mppolati al periodo
dcll'anno dura.nte il quale si protrae tale destinazione.

di dare atto che in conformilà a quanto prcvisto dell'ar. I, comma 677. il Co'nune in qLresto modo
nspena:

- iì vincolo in base aì quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMu per ciascuna tipologia di
immobile non sia superjore all'aliquota massima consentita dalla legge starale per I'IMU al 3l
dicembre 201i, fissata 61 10.ó per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle d;ve|se tipologie
d; immob;le.

- I'aliquota massima del 2,5 pirì lo 0,8 pe. mille per Ia l ASI.

di dare atto che per tutti gli altri aspetlì di dettaglio riguardanti la disciplinadella IUC - componenti IMU
e TASI si rimanda al regolamento in corso di approtazione.

di inviare il present€ aÍo entro il l0 sett€mbre 2014, esclusivarnente per via rel€matica. medianre
inserimento del testo degli stessi nell'appos'ta sezione del Portale del federal;smo fiscale. per la
pubbl;c^z;ooe nel sito informatico di cui all'aficolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 sefembre
1998. n. 160

di dare ano che a deconere dalì'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e taíffarie
rclative alle enlrate tribularie degìi enti locali devono !ìsere inviate al Ministero dell'economìa e delle
finanze. Dipafiimento delle finanze, entro il rermine di cui aìl'af;colo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque enro trenta qiomi dalla data di scadenza del termine previsto
per I'approvaz ione del bilancio di previsione.

dì dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle al;quote e delle detrazioni nonché i
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente p€r via telemat;ca, mediante inserimento
del lesto degli stessi nell'appos;ta sezione deì Portale del fedemlismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'aricolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 sefembrc 1998, n. 360. e

"t.
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Provincla diPalermo
Rreth i Palermés

successive modificazioni. I comuni sono, altrcsì, t€nuti ad inser;re neìla suddetta sezione gl; elementi
rìsultanti dalle delibere. secondo le indicazioni stabilite daì M;nistcro deìl'economia e delle finanze -

DiDartiménto delle finanze. sentita I'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'eflcacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decore dalla dala di pubblicazione degli stessi n€l predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli att; come soprè indicali, nell'apposita sez;one

del Portale del fèderalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di irnpost4 a tal fine ;l comune è

tenuîo a effettuare l'ìnvìo entro il 2l ottobre dello stesso anno. In caso di mancata Dubblicazione entro il
termine del 28 otlobrg si applicano gl; atti adottati per I'anno precedente.

ll. di dichiarare il presente atto immediatamenie eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.l8
agosto 2000, n. 267 coúe previsto dall'aú i2 1..R. 4411991.

ll Responsabi

c



.x, COMUNE DI PIAlIA DEGLI ALBANESI
BASHKJA E HONÉS SÉ ARBÈRESHÉI/àT

Provinda di Palermo
Rreth i Palermès

PARERI AI SENSI 1.R.48/9I COME IN]'EGRATO DALL'ART. 12 L.R. JO/2OOO DAI,L'ART.49 E DALL'ARI-.
r47 COMM I E DALL ART. r4T llls DEl, D. LEC.VO. 26712000. COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012. E

SUCCESSIVE MODIFICHI].

Olgeno: lmposta unics comunrle (lUC) - conpon.nti IMU e TASI.
Approvazione aliquot€ c detrrzioni pcr I'snÍo 2014.

IL RESPONSABII,É DELLA DIREZIONÉ] ECONOMICO FINANZìARIA

IL I'ESPON DEI,

Y.

II, RISPONSAI}II,IJ DELLA I)ìREZIONI] ECONOMICO IIINANZIARIA: IN MERITO ANCHE ALL'ASSENZA

DICONDIZIONI CHE POSSANO DEI'ERMINARE LO SQIJTLIBRIO NELLA GF]STIOND DELLE RISORSO-

PARIRE NON t]AVOREVOLD!€R LE

IN ORDINE ALLA ,ARITA' CONÎABILg, DICHI

ECONOMICO.EE{ANZIARIA BO SUL PATRIMONIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL

Ai sersi delì'art. 46 d€l v;gcnte Sldulo comunaìe, il S€gretario

-.2è confornr alle lesci, allo srstùto ed ai R(golrmcnLi
:;7-

'Eì.l fli.

SEGRI;TARIO COMI]NALD

Comund.e atresu chr ld proposLa dr deliberazion.

fN 
ononr elle tEGoLARTTA' coNlABtLE. HA ESPResso PARIIRU ! yoBlyQlE

OVVERO

IN ORDìNEAI,LA REGOLARITA' CONTABILE, HA
SE(ìUENTI MOTIVAZIONI:

ovvERo

cHti
QUAN-IO lL PRhl ATTO NoN COMPORI A RIFI, I)IRETTI

IL PARIìRIJ NON E'
O INI)IRETTI SUI,I,A

DIREZIONE

DOVUTO IN
SITUAZIONE

4c41ot+
RLSPONSA

,r^ro""t orr**r.r,, )-rlOZ |-,,



Deliberazione n. Zúl2014

Letto e sottoscritto

ANZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscîitto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Prctorio on - line

o coM!ìrALE

Reg. dal _-_ al e che

chc copia della delibcrazione, ai sensi

integrazioni è stata pubblicata per 15

opposizione o rcclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Sig.ra Anto na !-€nara

Dalla Residenza Municipale. Ii .........................

CERTIFICA

dell' art. 11 della L.R. 44191 e successrve

giorni mediante affissione all'Albo Pretorio

è stata prodotta a

IL SECRETARIO COMIJNAIE

modifichc cd

On Line nl.

quest'ufficio

CORTIFICAZIONE DI f, SECUTIVITA'

ll sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

tl
Che la presente deliberazione è divenuta cse cutiva I O I f9 H0/4 ai sensi dell'art. 12.

o Cornrna I ( trascorsi dieci giomi dalla pubblicJúil-
I Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e succassive modifiche cd integazioni.

Dalla Residenza Mun icieate,t\ oBf q 
f 
7ofut


