
DELIBERAZIONE ORIGINALE N°                        
DEL CONSIGLIO COMUNALE    DEL

CURRO' Antonino P MAIO Maria P

COMUNE DI  GIOIOSA MAREA ( ME )

Approvazione aliquote TASI anno 2018.

COSTANTINO SCIROCCO Graziella A SPINELLA Eduardo P

OGGETTO:

L’ anno   duemiladiciotto  il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 16:30 e
seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d’inizio
convocata in sessione ordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

AMATO Vincenzo P PUGLIA Adelaide P

CONSIGLIERI

SPINELLA Daniela P RAFFAELE Giuseppe P

A/P CONSIGLIERI

SALMERI Sara P MAGISTRO Carmelo A

A/P

Assegnati     n. 12 Assenti     n.    2

Adamo Maurizio Calogero

In carica      n. 12 Presenti    n.   10

P

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza  il Presidente del
Consiglio Dr. Maurizio Calogero Adamo.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Agostina Monia LENZO.
Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei Consiglieri:
La seduta è Pubblica.
E' presente in aula il Sindaco.

FONTI Roberta P

5
27-03-2018



Il Presidente del Consiglio passa al 4 punto all’ordine del giorno e da lettura della proposta.

Apre quindi la discussione.

Alle ore 17.25 si allontana il Consigliere Salmeri Sara 

Presenti 9 assenti 3

Si passa alla votazione. Il Presidente del Consiglio chiede se ci siano dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Spinella capo gruppo di minoranza, comunica che il gruppo di minoranza è
favorevole in quanto le aliquote non sono state modificate.

Il Consigliere Amato capo gruppo di maggioranza dichiara che anche il gruppo di
maggioranza è favorevole.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione.

Presenti 9 assenti 3

Votazione

Favorevoli unanimità

Il Presidente dichiara approvata la proposta allegata all’unanimità dei voti espressi dai 9
consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente comunica che c’è la richiesta da parte del Sindaco  per votare l’immediata
esecutività. Parere tecnico e contabile favorevole dell’organo competente presente.

Presenti 9 assenti 3

Votazione Immediata esecutività  Favorevoli unanimità

E’ approvata l’immediata esecutività della proposta “Aliquote Tasi 2018.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’allegata proposta di
deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto e di fini che si intendono
perseguire;

 CONSIDERATA l’allegata proposta meritevole di approvazione in quanto diretta a
soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in  premessa riportati;



VISTI  i pareri favorevoli espressi , ai sensi dell’art.12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

 VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni,

DELIBERA

Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai
presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art.12 della
L.R.n.44/91e successive modifiche ed integrazioni.



Il  sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  29-03-2018  e

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 29-03-2018 al 13-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

 Antonino CURRO'

Gioiosa Marea, lì

Dott.ssa Agostina Monia LENZO

Dr. Maurizio Calogero Adamo

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

( Dott.ssa Agostina Monia LENZO )

IL Presidente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-03-2018

ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI

SENSI DELL’ART.  12  COMMA  2  DELLA L.R. 3.12.91, N. 44

Lì, 27-03-2018

VISTO : Il Presidente                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr. Maurizio Calogero Adamo                                     Dott.ssa Agostina Monia LENZO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 29-03-2018 e fino al 13-04-2018



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI

CONSIGLIO COMUNALE

 N. 4 di presentazione del 12-02-2018

    Presentata da: TRIBUTI E COMMERCIO

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 5 del 27-03-2018

Oggetto:Approvazione aliquote TASI anno 2018.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

-              uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-              l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo;

VISTO  l’art. 5 del regolamento TASI  “ Determinazioni delle aliquote”   che prevede la possibilità di
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 21/07/2015 con la quale è stata determinata
l’aliquota  TASI 2015, pari a 0%,  e prorogata per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui è nuovamente
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC);

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che testualmente recita:
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del
200
0
”.

VISTO il comma 37 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “ Bilancio di previsione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che estende al
2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni
deliberate per l’anno 2015 e prorogate per gli anni 2016 e 2017;



RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.
A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale
almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal
31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli Enti Locali.

VISTI:
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni
e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

P R O P O N E

1)  Di confermare per l’anno 2018, le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 30
del 21/07/2015 con la quale è stata determinata l’aliquota  TASI per l’anno 2015, pari a 0% e
prorogata per gli anni 2016 e 2017;

2) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 28/03/2017;

3) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI esclusivamente in via
telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs.
360/1998;

4) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Gioiosa Marea;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, riconosciuta l’esigenza di assicurare il
sollecito dispiegamento delle sue finalità.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA IL PROPONENTE
 Spinella Rosa Spano' Ignazio Alfonso



PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

TRIBUTI E COMMERCIO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Lì, 15-02-2018 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Dr. COLICA Antonino

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere Favorevole

Lì, 15-02-2018 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dr. COLICA Antonino


