
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 20/12/2019

OGGETTO: Modifica deliberazione di C.C. n. 18 del 28/03/2019- approvazione aliquote
TASI 2019.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Dicembre alle ore 19,30 e seguenti il
Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è
riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A
1 ABBATE GIUSEPPE X 16 MARZULLO NICOLA X

2 ALOSI ARMANDO X 17 MIANO SEBASTIANO S. X

3 AMOROSO ANTONIETTA X 18 MIRABILE VENERITAA. X

4 BONGIOVANNI DAVID X 19 MOLINO CESARE X

5 BUCOLO EMANUELE X 20 NANIA ALESSANDRO X

6 CAMPO RAFFAELLA X 21 NOVELLI ANTONINO X

7 GITTO GIOSUÈ' X 22 PERDICHIZZI FRANCESCO X

8 GIUNTA CARMELO X 23 PINO ANGELITA X

9 GRASSO CATERINA X 24 PINO GAETANO X

10 ILACQUA DANIELA X 25 PINO PAOLO X

11 IMBESI GIUSEPPE X 26 PIRRI LIDIA X

12 IMBESI SALVATORE X 27 PULIAFITO LUCIA TINDARA X

13 LA ROSA GIAMPIERO X 28 SAIJA GIUSEPPE X

14 MAIO PIETRO X 29 SCILIPOTI CARMELO X

15 MAMI' ANTONIO D. X 30 SCOLARO MELANGELA X

PRESENTIR 21 ASSENTIN. 9

Assume la presidenza Perdichizzi Francesco, nella qualità di Presidente, il quale,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Generale D.ssa Elisabetta Bartolone

Sono presenti per l'Amministrazione: l'Ass. Munafò Nino.



IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA.

IL V. PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno
avente ad oggetto: Modifica deliberazione di C.C. n. 18 del 28/03/2019- approvazione aliquote
TASI 2019.

LA D.SSA BARTOLONE illustra il provvedimento precisando che si tratta di una correzione della
delibera di C.C. n. 18/2019 già pubblicata sul sito del Ministero. Il Ministero a distanza di mesi ha
comunicato che era necessario apportare unacorrezione alla parte relativa ai fabbricati cat. D.
IL V. PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento per appello nominale.
Cons. Presenti 21

Cons. Votanti 21

Favorevoli 21

Il Provvedimento vieneapprovato all'unanimità dei presenti.
Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Abbate, Amoroso, Bucolo, Imbesi Salvatore,
Miano, Pino Angelita,Pino Gaetano, Pino Paolo, Puliafìto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera di cui in oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;
Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

approvare il provvedimento avente ad oggetto: Modifica deliberazione di C.C. n. 18 del
28/03/2019- approvazionealiquote TASI 2019.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.3^ DEL i&\uj^O t?
Oggetto: Modifica deliberazione di C.C. n. 18 del 28.03.19- Approvazione aliquote TASI

2019

Settore competente: III

Proponente: IL SINDACO

IL SINDACO

Premesso che:

-Con deliberazione di C.C. n.18 del 28.03.19, come rettificata dalla deliberazione n. 21 del

29.04.19, venivano approvate le aliquote TASI per l'anno 2019.

-Che la stessa, in adempimpento alle disposizioni normative in materia, è stata pubblicata sul sito

del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Vista la nota del Ministero dell'Economie e delle Finanze, assunta agli atti dell'Ente al n. 52145

del 13.11.19, con la quale lo stesso richiamava l'attenzione di questo Ente sulla necessità di

adottare un provvedimento di modifica della deliberazione n C.C. n.18 del 28.03.19, relativamente

al punto 2 del deliberato , e, precisamente alla lettera b, alla voce fabbricati del gruppo D, dove

non era esppressamente specificata l'esclusione da detta voce, dei fabbricati rurali ad uso

strumentale (DIO) per i quali l'aliquota massima ,ai sensi dell'art. 1, comma 678 della legge 147 del

2013, non può eccedere il limitedell'uno per mille.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica, nei termini di cui sopra, della suddetta

deliberazione in conformità ai rilievi mossi dal Ministero dell 'Economie e delle Finanze.

Vista la legge n. 214 del 2015.

Vista la legge n. 147 del 2013

Visto l'O.EE.LL vigente in Sicilia.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa:

1. Di sostituire il punto 2 della deliberazione di C.C. n. 18 del 28.03.19, con il seguente:



Dare atto che la suddetta aliquota si applica alle seguenti tipologie di immobili : a) Altri fabbricati,

b) fabbricati del gruppo D. ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale (DIO), ai sensi

dell'art 1, comma 678 della legge 147 del 2013, per i quali resta confermata l'aliquota dell'uno per
mille; e) aree edilìcabili.

2. Confermare gli altri punti della suddetta deliberazione non modificati dal presente

provvedimento, che qui si intendono integralmente riportati.

3. Demandare al Servizio Tributi la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dell'avvenuto adempimpento e dei provvedimenti conseguenziali (pubblicazione secondo le
indicazioni del Ministero). /

Il Responsabi4€ì^LpTocedinienlo II proponente
Dott. Lvfcio E&o Dot/Roberto Materia

jii Vice Sindaco ^



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. % DEL/tfWAeo^

Oggetto: Modifica deliberazione di C.C. n. 18 del 28.03.19- Approvazione aliquote TASI 2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30,dell'art.l47 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica si
esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la corretezza dell'azione
amministrativa.

Barcellona P. di G. K N { h« , 0 IL DIRIOÉ^DgL III SETTORE

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991
n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30,deirart.l47 bis del
TUEL e del Vigente Regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità contabile
si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta lacopertura finanziaria di ^
€.tt sulPintervento del bilancio comunale.—^

Barcellona P. di G., / C Jt ( \loiP IL DIRIGE
A ' ' D.ssa

TTORE III

one



smroiJ '^'-'f

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIV

Rif. Vs. inserimento web in data 06/05/2019

Al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
comunebarcellonapdg@postecert.it

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28 marzo 2019 di determinazione
delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.

Con la deliberazione consiliare in oggetto, inserita in data 6 maggio 2019 nel Portale del

federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito internet di questo Dipartimento, codesto

Comune ha stabilito l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI), essendo ricompresi nella

fattispecie "fabbricati delgruppo D", dell'1,8 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di

cui all'art. 13, comma 8, del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214.

Al riguardo, occorre rilevare che il comma 678 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013

prevede che, per detti immobili, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite di cui al

comma 676 del medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013, vale a dire 11 per mille.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio,

alla pubblicazione del contenuto dell'atto in esame sul sito internet www.finanze.it. si richiama

l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi,

dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione. Si rammenta, al riguardo, che il

nuovo atto dovrà essere trasmesso mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di

modifiche apportate a seguito di rilievo.

IL DIRETTORE

Giovanni Spalletta
[Firmato digitalmente]

Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale - Via dei Normanni 5, 00184 Roma
tei. +39.0693836277-417-418-419 fax +39.06.50171470: e-mail: df.dltff.segreteria@finanze.it
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Oggetto: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18DEL 28 MARZO 2019
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2019.

Allegati: 2
"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute inquesto messaggio di posta elettronica
sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei
non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, Lainvitiamo gentilmente ad eliminarlo
dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare inalcun caso il suo
contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati
espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".



Il presente verbale, dopo La'ìetturj

DiMjùiseppe Abbate

Il Consigliere Anziano

la presente è copia conforme all'originale

Lì

iscrive per conferma

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che

la presente deliberazione èstata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno <?x~/?-/pper 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bisdella L.R. 44/91 e che contro la stessa sono

stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo II Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e

successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

consecutivi, dal Zkl7-t^ al X^g-Qt'lxfQD come previsto dall'art. 11

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale


