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COMUNE DI FURCI SrcULO
(PROVTNCTA Dr MESSTNA)

C.4.P.98023 P.WA 00367970833 Tel./Fax 0942 794722

GEMELLATO CON OCTEWLLE SUR MER (F)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE REG. n. 20

OGGETTO: Disapplicazione e azzeramento aliquote TASI per l?nno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18.30 e seguenti nella sala
deìle adunanze della Casa Comunale. si è riunito, il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano allhppello nominale:

CONSIGLIERI P A
7 DI BELLA GIANLUC,A - PRESIDENTE
2 UCCHTNO R OSA RIA BA R BA RA
3 CURCURUTO GIOVANNI
4 SANDRA RALUCA

5 SETTTMO SANTT

6 CASABLANCA MARTINA
7 FERRARA ROSARIO
I RALLI CONCETTO

I PISTONE AGATINO FRANCESCO

70 GARU FI A NGELO SA LUA TOR È

t7 RIGANO FRANCESCO

t2 COCUCCIO CHIARA

73 WTA SARAH PAOLA

74 TRIMARCHT PIETRO
75 MOSCHELLA FRANCESCO

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Presenti n. 12

Assenti n. 03

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) isignori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il DOTT. DI BELLA Gianluca nella qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina.
Sono presenti per la Giunta Comunale, ai sensi del 30 comma, dell'art. 20 della L.R. 7192, il Sindaco
Dott. Sebastiano Foti.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i Signori:



Il Cons
F.to Prof.

Per copi:

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Di Bella Gianluca legge sinteticamente la proposta di delibera;
avente ad oggettoi "Disapplicazione e azzeramento aliquote Tasi per l'anno 2015': Quindi il Presidente i

i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Interviene il capogruppo della minoranza consiliare Aw. Rigano Francesco che, rivolgendosi al Segretari(
comunaler chiede se ogni anno deve essere modificato il Regolamento luc.

Risponde il Segretario comunale affermando che in mancanza di novità legislative owero di modifiche cl.
vogliono apportare per volontà politica, e sempre nel rispetto della normativa vigente, non necessita la
modifica annuale di tale Regolamento.

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di
deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N, 12 - VOTI FAVOREVOLI N, 12 - VOTI CONTRARI N. O _ ASTENUTI N,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

VISTA Ia Legge 7421L990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 della Legge 14211990 così
come recepita ed integrata dalla L.R, 48/1991 e s.m.i.;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del
Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggettoi "Disapplicazione e azzeramento aliquote
Tasi per l'anno 2015".

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente prowedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N. O - ASTENUTI N. O

IL CONSIGLTO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi dellhrt, 12 - comma 2 -
della L.R. 441t991.
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COMUNE DI FURCI SICULO
PROVINCIA DI MESSINA
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GEMELLATO CON OCTEVTLLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI SELIBEMZINE pEL coNgcuo IIMUNALE N. .l T DEL 3 O.a / . , >

lV Servizio Area Economico Finanziaria

icazione e azzeramento aliquote TASI per l,anno 2015.

t]:f j:ffi?rj;Jift.13i):rrr,66e-703 detcitato arlicoro 1 delra resse 147Dr]fiche disciprinano irrributo per

Richiamata la propria precedente. deliberazione n. 37 dei 10.0g.2014 con Ja quale è stato stabilito per I,annoz'14 per l'imposta unica co1ula,le,e! in particoràÀ per laiàmponente riferita alla TASI una atiquota nellarrsura pari alto 0,00 per mille per tutte le ildorogiu JiiniÀoÉii,""

Ritenuto per le medesime motrvazioni indicate nella succitata deliberazione (.1. aggravio degli adempimentiJei contribuenti cosiretti ad effettuare conteggi separaii 
"Jrrl"onori 

rispetto a quelli dell,lMU àd un dlspendiocj risorse per rcomuni chiamati ad irpirrtriÉ iinlouo tr,:orto'. uo agrrnare jsoftware applcativi necessariella sua pubblicazione. 2. riflessi negàtiui ; ì"rrrì o"i ..rr]t"ai oi.uoor,care ta Tasi ,n.ri. p., lanno 20,]5azze'ando tutte le aliquote per tutte ri1ip6leg" u Jàrtr.rii ler, irnrns6l1s. sehore di atrività eà ub,cazione.

Visto il regolamento approvato con deliberazione Consiliare n,36 del 10,09.2014;

ffil?,l,?#ir:itl,;!,|:?ff:[;:iffi è stato urteriormente prorosato at 30,,7201{ir rermine per

Richiamato l'art' 13 comma 15 del decreto legge n. 201l2|l1convertito in legge n. 214lz011che recita che adecorrere dall'anno di tmoosta 2012' tutte 
"r,i o.ilo",r^ri iJgolamentari e tarjffarie relatjve aile enkatetributarie degli enti locali devono essere irrirt. .i r'iri.t.r. o.iì'.conomi. delre finanze comunque entro 30giorni dalla daia di scadenza del termine p"ri.tr p.illròài.rJon. oer bilancio di previsione. ll mancato inviodelle predette deliberazioni e sanzionato, p"ui, oi#[u i.l" rtlinrstero del|interno, con il biocco, sinoall'adempimento dell'obblioo delt'rnviq, delle risòÀ.ì qràLiriiuo dovute agli enti inadempienti. r Ministerodell'economia sul proprio sito i.r.rràtìi.irlir"., ,.'o"ll.'l*r, inviate dar comuni rare pubbricazronesostituisce l'awiso in gazzetta ufficiale;

Viste:
- la nota der Ministero de 'Ecoromja e, defle..Frnanze prot,n, 5343 der 6.04.2012c0n ra quale è stata resanota l'attivazione della nuova procedura ol trasmissone ieràmatica dei regolamenti e delle delibere diapprovazione delle ariquote attraverso l'inserimento net portàtà oei reoeratìsÉoi;.;;ì;; ""'"- la nota del l\l,n jsrero dell'Economia e delle Finanze or.o, n ìò:a drt ZZ On.Zili ,"""ì. qrr,. .ono ,,.,.rese note re modarità di pubbricazione deile ariquote e oei regoìamentr IUC sur citato portare:



t:". : .

Visto l'O,A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Propone che il Consiglio comunale
DELIBERI

1 ) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2) Di confermare per I'anno 2015 la disapplicaloni e azeramerto di tutte le aliquote della TASI per tutte le

;ffi#tffi;il, .io*id"ilH ì dfu;676 deua tesge 14712013, come modifìcato dal D.L. 16/2014'

convertito in legge 68/2014 s'm i ;

3}Ditrasmetterelapresentedeliberazioneesclusivamenteperviatelematicamedianteinserimentodella
:ffir";Jilfi;rit,,Jiil* à.rÉ.,tale detfederalismo fiscale per la pubbticazione nelsito informatico;

4)Dialleqarelapreseniedeliberazionealbilanciodiprevisione20lsaisensieperglieffettidell,art.lT2
càmma 1 Étt. e) o.t D.lgs 26712000;

5) Di dare immediata esecutività al presente prowedimento'

Per l'istruttoria
ll Resoonsabile del lV Servizio

Àr.. È.onòq@ - FinanziariaV
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ri...QA.:...?3,.:. i,A.iS

Ai sensi dellhlt 55, comma

48, come modiflcata con la
anno
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a/AREA....q.gYi??:!p.:..1.;.li:...... . ,, ,.. sERVrzro......{Y
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N ,..17....... DEL ...30.07.2015,,,
oGGETTo: Disapplicazione e azzeramento aliquote TASI per l,anno 2015.

Ai sensi dell'art 53 della L' 08 giugno Tggo n 142, come richiamato dall'art 1, lett. i) delia L.R. 11 dicembre 1991, n. 48
" gj,rtJ:i:: 

ir#r,f 
"ri#,,, 

L.R. 23 dicembre 2000, n, 30 in ordine aila resorarità conrabite si esprjme parere:....,.. !. r .,u.(.,7..ri.\_,,:i,,§1.,,\rY... ..

L.R. 11 dicembre 1991, n. 48

tecnica sj esprime parere:

Il Responsg5ile dell?rea

dalla L,R. 11 dicembre 1991, n,

spesa nell' esercizio finanziarìo

recepita in Siciiia

copetura della

Capitolo

Capjtolo 1m0.n..... È

IMD.N

Comp/Res,

ATTESTAZIONE DI COPERTURA

5, della L. della L, 0B giugno 1990 n. )d,
L.R.23 dicembre 2000, n.30 5;.é(esta Ia

,r, .,......,...,..,...,i.

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Presidente
F,to Dott. Gianluca Di Bella

IlConsigliere Anziano
F.to Prof.ssa Rosaria B. Ucchino

Per copia conforme all'originale ad uso amminiskativo, lì 1410912015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa GiuseDfina Minissale

Attestazione e certificazione di awenuta pubblicazione

Ai sensi dell'art 8, comma 1. del Regolamento Comunale Albo Pretorio Informatico, si attesta e ceÉifica che, la
presente deliberazione

o ......é....,. pubblicata all'Albo Preto.io on -oline il giorno ed annotata al n.

del Reg. di repertorio (art.3A comma 5, L. 14,06.09, n.59 s.m.i.).

tr è rimasta pubblicata all'Albo preto o on line per quindici giomi consecutivi
da1...............................a1...., .,.......... con/senza opposizione (aÉ. 11 L.R. 44l91)

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del sito istituzionale

Il Segretario Comunale

Lì,

Lì,

Lì,

Si attesta
Che la presente deliberazionei

Q è stata comunicata, con nota prot, n. _ in data
come prescritto dall'art, 15 dello Statuto Comunale.

ai Signori Capigruppo Consiliari

Il Segretario Comunale

CeÉif icato di esecutività
Si ceÉifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi delltrt. 12,comma 1, della L. R 44l 91.

Il Segretario Comunale

de€orsi 10 giorni

Lì,

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 12, comma a della L.R. aalg&r f

,, ,"r/"rpl.on,un","

Li o9/09/201s V' I

in data

in data

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione:

Il dipendente incaricato


