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COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 06 Registro del 27.03.2017

COMIINAI,ECOPIA DI DELIBERAZTONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: Approvazione Aliquote TASI 2017.

L'anDo DUEMILADICIASSETTE il giomo VtrNTISETTE del mese di MARZO alle ore 19,00 e segg.,

nelln saln delle adunanze consiliari di questo Comune, alla sedula di INIZIO disciplinata dal comlrra lo
deu'art. 30 della L. R. 06/03/1986, rì. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stsssa L.R., in sessione ordinaria
che è stata partecìpata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano nll'appelìo nominalel

AssMe la PresidenTala Sìg.ruCaterina Lioretto ncÌlasùa qualiladil'r€sid€nt€.

Parecipa ìlSeeret{ìo delComunc Dott.ssa Anna ùtrrià [lesirr.
RisuÌtmo prcscnii: IlSindaco l Asesori Riccàrdo ùlrncari € ciuseppe Coryiseri.

VISIO che sulh proposta di delìbeftúione in oegcilo haespreso:

IL CONSIGLIO CONIUNÀLE
YISTO clìe sulla proposîa didclibcruionc in oggetto ha espresso:

- ììResponsabiÌc dcÌscrvizio interesatÒ. per laregola.itll tecnica: prrere Favorevolc.
- iìResponsabile delseNizio lindzidìo. pcr la regolùità contabìle: parer€ frvorevole.

La seduta è pubblica

Cognome e Nome del Consigliere

I,IONF,TTO CATFRINA
t"*

FABIO LEONILDA x

CÌACOBBE ALESSANDRO X ZINCALES CIANLIJCA

MANCUSO CALOGERO x CAPUTO SALVA'I'ORF,

CIMINATA SAI,VATORF, AMI'DItrO R-A.FFITI ANTONINO x

VITAI,F, MARIA TFCI,A CONCF.TTINA CONTI GIUSEPPE x

LOMBARIO F,A.CCIALE SEBASTIANO S X TRISCARI BARBFRI GIIISEPPF x
PIIGI,ISI GIIF,RRA CT-IIAR A x CARANNA CONO DANIELÈ

I,IBRIZZI FRANCF,SCO x

Assegnali: n. l5 In carica: n- 15 Presenti n. 13 Assenti:02



t-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita lettwa della proposta di deliberazione dguardante I'oggetto;

Ritenutola merite\ole d appro\ a-lione:

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Approvare, come approva, I'allegata proposta di deliberazione con oggetto: "Approvazione

Aliquote TASI 2017 " che è parte iùtegrante e sostanziale del presente atto deliberativo
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P.tvA 0046.f850836

COMUNE DI CAPRILEONE
(Libero Consozio di Messine)

Area Tributi e patrimonio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DlcoNsrcLtocoMUNALE Èr/ d Àn llot tt
presentata dal Responsabile dellArea Tributi e patrimonio

su proposta det Sindaco

OGGETTO: AppROVAZtONE ALIeUOTE TASI 2017.

PREMESSO che con i commj .fal 639 e seguenti de ,articolo 
1 de a Legge n. I47 det 27 Dicembrc 2Oi3 (Leggedi stabjrità 2014), è stata istituita lrmposta unica comunare (IUc) con decorrenza dar l gennaio 2014;CoNSIDERATo che ]è i.U.C. ( hposta Unica comunate) è composta da:- LM,U, (Imposta l\4unicipale propria), dovuta dal proprietario di imrnobiti;

- TA'S'r' (Tassa suj servizi indivisibjji comunari), a carìco sja der propretarjo che de[,utìrizzatore
dell'immobile;

- TA'Rr' (rassa sul servizio rifiuti) destinata a finanziare icosti der servizio di raccorta e smaramento deirifiuti;
VISTO il Regotamento LU.C. jl quale disciplina tuttj e tre i tnbuti LM.U., TA.Rt. e TA.S.L;
VISTO quanto statuito dal comrna 669 de a predetta Legge 14712013:
vrsro che ir comma 675 stabirisce che /a base rmponibrre dera Tassa è queta prevrsta per 

'appricazionedell'Imposta fVunicipale propria (IiyU);
CONSIDERATO che it Consiglio Comunate. così come previsto dat comma 676, può determinare t,atiquotarispettando in ogni caso il vincoro in base al quare ra somma de,e ariqùote derla TASI e deri,a4u, per ciascunatìporogia di immobire. non sia superiore a'ariquota massima consentita per'IIyu e fissata ar 10.6 per mjjie;vrsro che ir comma 693 deta predettè Legge prevede che ir consigrio comunare deve èpprovare, entro irtermine fissato da norrne statali per I'approvazíone del bitancio di previsjone. ie atrquote detfa TASI, tenendoanche conto dei costi refativ, ata gestione dei servizi indivisibiri comunari ara cui copertùra lè TAsI e,diretta;cHE' jn ogni caso, l'ente non ha lbbbligo derra copertura totare dei costj rerativÌ arJa gestione dei serviziindivisibiti comunali;

CONSIDERATO che, in base alla cornunicazione dellîrea Ragtoneria, i costi per i servizi ind;visibtli comunaliper l'anno 2016 sono quellj sotto ripoftatji
rruorvlpulzrone peL senvrzió

;;À;;:è cosTo

fi'lanutenzioné ih^i,nl^;l"Hl:
Euro 130.OOOpO

MàbIr-nzi^ó- ^-,r-
Euro 20,OOO,OO

CONSIDERATO che a

TOTALE
Euro I4O.OOO,OO

€uro 29O.OOO,OO
cecorrere darr?nno i16poiià idr:, lutte le detiberazioni ,eg-taÀènta t-è-ta riffa.i.relative alle entrate tributarie degti enti locali devono essere

DipartÍmento de e finanze, entro il termjne di cui alt,articoio

invjate at tvtinistero delf,economia e delle finanze,
52, comma 2. det decreto tegistativo n. 446 det



1997, e comunque entro trenla giornj dalla data di scadenzè deltermine previsto per t,approvazione del bilancio

espressamente prevjsto dall,intera normatjva inerente la Tassa sui servizi

dlla p'eoetrd 1oródt vd, ddtia I eqqe 28 D,(eno.e 2015, .r. 208 fl egge \tèb.fita

IENUTO CONTO dr quanro

indivisibili comunati (TA.S.t.),
VISTE ie modifiche apportate
2A16).

1) DETERMINARE Je seguentr a]lquote
comunati (TASt) per I'anno 2Olt:

SI PROPONE DI
e detrazronr per l,appticazrone de Tassa Servizi Indivjsibiii

Il Responsabìte ddltlrea Trjbutj

a)
b)

2)
s)

ALIQUOTA ORDINARIA - T OOOJ ALIQUOTE

ALIQUOIA TERRENI EDIFICAóILI 1,5 Ó00..

DARE A|TO che tati atquote dvrànnn FFr,.joanr-,qrió a"ia"i,:,p11"j; ru il #..',1 ;,1,"":," "'.:::;j':",,î:,; ", """, ",x getùtu ptesunto delta TA.SL sta ne, <,t;,
comptessivo patenzntmente riscuotioite sutrdlti 

parzkli (gettito per tipologia di immabití) sia nel totate
la pet.entùate di ,:ancd!,.) n. --.,,.-:t'o4odullebdseda.ll'DpassessodelAted'ribúti*t"it,' ,rt.'à.,À ìóí)

:n":ÀiE,d p, cserre
dele r,nan.,e, e.t.o ,t re--,"";, ;,,'";;;'::: ar Mrn's[Fro de'l econoî'd e de"e rindn/e, o,panlìÈiG
DARE MANDATO 

"r 

.n..""*";it",,"- 
I ;jL 52' comrnd 2' oe,dec-ero regi-.aUVo n. 446 de:l l'Cg/:DARE MANDATO al Responsabi1; a"tii' " --' '""""" z' uÈ uec'eto reqis arrvo n 446 del 7997;

scaturenti oart'approiaz;#ilìi:;il;i#::r I r blti e Patnrnonro per tuth qrr atti consequenzÌali

Capri Leone, ti t7/03/2At7

4)

s)

(Dr.

(Aw. B so)

( rY 4MNÀ_.l4o LLrc A)



COMUNE DICAPRILEONE
lLibero Consorzio di Messina)

PARERÉ

t AREA TRIBUTI E PAJRIMONIO 

-_ 

.]
Per quanto riguarda la regolarikà tecnica si esprime parere 'FAVOREVOLE"

Capri Leone lì, 1610312077

IL RESPONSABII-E AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

ri,
:)

COMUNE DICAPRILEONE
(Libero Conso.z io di Messina)

PARERE

AREA RAGÍONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si espíme parere "FAVOREVOLE"
Ai sensi dell'aft2 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta Ia copertura fìnanziaria al capitolo

i f.ì ".
Capri Leone li, t6103/2017

IL RESPONSABIL€ AREA RAGIONERIA



.t..
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Oggetto:
Datai

F€rs revsúelnrco

"GRAZJA GULLOTTA' <grazia.gullotta@pec.odcec.ct.it>
paren fevisore unico
Mat, 21 Matzo 2017 8:35 am
capdleone@pec. ntradata. it, tr buticap leone@pec. ntradata-it

Invio in allegato pareri richiestl.
cordiali saluti

Attachments:
verbale5,Ddf

Slze: i0k
lVpeJapplical on/pdl

verbale6.pdf
Size l9k

SÌze: 17k
Tvpe rpplication/pdl
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COMUNE OICAPRI LEONE

TORGANO DIREVISIONEI

DR. GRAZIAGULI-OfTA

VÉRBALE N.6 DEt REVISORE UNICO OÉL 21.03'2017

OGGÉTTO: PARERE SUILA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DtL CONSIGIIO coMUNALE PER

I]APPROVAZIONE DEII.€ ALIQUOÍE TASI 2017

ganno 2017 íl giorno ventuno"del mese dl marzo la dottssa Gra2ia €ullotta'Revisore Unico del

Cornune diCapriLeone,

consìderato che:

che la leBge 27 dìcembre 2013 n 147 {Legge di stabilita 2014) ha previsto dal l aennaio 2014

l'istituzione dell'lmposta Unica Comunale che si compone dell'lMu (componente patrimoniale ) e della Tari

e Tasi (componente sui seNizi)j

Vistoche ilre8olamento l.U.C. che disciplina lMU, fASle TARI;

vÌsto quanto sìatuito dall'a.t 669 e 675 della teggè 14712013;

visto quanto previsto dalla normativa inelente la TAsl e le modifiche apportate dalla lecge 28

dicembre 2015 (leg€e distabilita 2016);

€saúinata la proposta di delibera del consiglio comunale che propone di determinare le aliquote TASI

peril2017;

vitll

ipareri di regolarita tecnica e contabile rllasclati dai rcsponsabili dei servizi aí sensi dell'art 49 del

d.lgs. î.267 /20oo

ÉSPRIM€

Parere favorevolp alla PrÓposta dideliberazione inerente l'approvazione delle óliquotelA5l 2017

llRevisore

<ffibqFa,
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Il presente verbale. dopo la lettwa, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Lionetto Caterina

IL Sf,GRtrTARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Messina

Il sottosc'itto attesta, che la presente delibemziooe è stata pubblicata all'Albo pretorio _ on Line del comune(wvwv comune caprileone.me it) il giorno =_- e vi rimarrà per qÙindici giomi consecutivi dalal

E' copia conlorme,a.ll'originalc. per uso amminist rativo.
Cnpri Leone I-i lf . B.20tj

ATTESTAZIONE
:- Il sottoscritto Segretario attesta che Ia presente delibenzione è strta

Il Segretario munale
(Dott.ssa Anna

\ria 
Messina)

L'ADDETTO

pùbblicnta dal al
e che nessuna osservazione e reclamo ò pervenuta,

Caprì Leone lì, IL SEGRNTARIO COMfINALE
F.to Dott.ssà Anna Maria M€ssin,IL RESPONSABILE

F.to Antonio Raimondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta csecùliva:

E Essendo stata dichiarata imnediatamente esesuibile:

E Dopo trascorsi dieci gìomi clalla data di pubblicazione.

Capri Leone Lì Il Scgretario Comunale
F.to Dott,ssa Anna Maria Messina


