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L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 18:50, presso questa

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Arcuri Giuseppe

Battaglia Giuseppe P Campagnari Silvia A

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   2.

Per l’Amministrazione sono presenti:

Il Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA;

Il Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI;

L’Assessore Dott. Vito SALADINO

L’Assessore Calogero ARMATO

Assume la presidenza il Signor MAUCERI Antonino in qualità di Presidente assistito dal

SEGRETARIO GENERALE Dott. MAGGIO Livio Elia.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

Silvana LA ROCCA

Giuseppe BATTAGLIA

Maria Maddalena GANCI

Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.

Pendola Carlo

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S

A

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019

Mauceri Antonino



IL SINDACO

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29/03/2019

avente per oggetto “ Conferma aliquote TASI anno 2019”;

PREMESSO che la legge 147/2013 all’art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dall’ 01/01/2014, composta da IMU,

TASI, e TARI;

VISTO l’art. 1 comma 669 della L. 147/2013 sostituito dalla L. 208/2015 con il quale

si stabilisce che l’aliquota base della TASI è pari all’ 1 per mille;

CONSIDERATO che sono stati rispettati i vincoli in base ai quali la somma delle

aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobili, non puoi’ essere

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU fissata al

10,60 per mille;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2014 con la

quale si sono approvate, per l’anno 2014, le aliquote per il tributo per i servizi

indivisibili (TASI) come di seguito:

COMUNE  DI  MONTEVAGO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21        del  30-04-2019

Iniziativa della proposta:

IL SINDACO

Istruttore:  Luisella Fasullo

Ufficio: TRIBUTI

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 16-05-2019 Comune di Montevago

Pag. 2



Aliquota abitazione principale categorie

catastali   A/1, A/8 e A/9

 e relative pertinenze (nella misura massima

di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/1 – C6 – C/7)

0,10 per cento

Aliquota abitazione principale (cat. da A/2

a A/7

 e relative pertinenze (nella misura massima

di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/1 – C6 – C/7)

0,20 per cento

Aliquota per tutte le altre fattispecie

imponibili diverse da quelle precedenti

0,10 per cento

ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi

relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote

della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai

sensi della lettera b) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza

peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote

differenziate introdotte dal Comune;

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è-

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione;

i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio-

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

dell’anno di riferimento;

VISTO:

il decreto legislativo 23/2011;

la legge 147/2013;

la legge 208/2015 (legge di Stabilita’ 2016);

la legge 296/2006;

VISTO l’art. 1 comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha

abolito la TASI sulle abitazioni principali ad eccezione delle cat. A01-A08 e A09;

PERTANTO  si confermano le aliquote TASI per l’anno 2019 nella misura di:

Aliquota abitazione principale categorie

catastali   A/1, A/8 e A/9

 e relative pertinenze (nella misura massima

di una unità pertinenziale per ciascuna delle

0,10 per cento
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categorie catastali C/1 – C6 – C/7)

Aliquota per tutte le altre fattispecie

imponibili diverse da quelle precedenti

0,10 per cento

SI ATTESTA che l'esame istruttorio della presente deliberazione è conforme ai

principi di cui al codice di Comportamento approvato con DPR 14/04/2013 n. 62

approvato con atto di giunta comunale n. 42 del 29/03/2018, nonché alle regole

previste dal vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza approvato con atto di Giunta

municipale n. 50 del 30/03/2018;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il T.U. degli Enti Locali;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e

trascritti:

di confermare l’aliquota TASI per l’anno 2019 nella misura di:1)

Aliquota abitazione principale categorie

catastali   A/1, A/8 e A/9

 e relative pertinenze (nella misura massima

di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/1 – C6 – C/7)

0,10 per cento

Aliquota per tutte le altre fattispecie

imponibili diverse da quelle precedenti

0,10 per cento

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi2)

dell’ert. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                       Luisella Fasullo

IL PROPONENTE

On. Dott.ssa Margherita La Rocca

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del

nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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PARERI ED ATTESTAZIONI

ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90

 RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE anche in ordine alla

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del T.U. 267/2000.

Montevago, 02-05-2019 Il Responsabile del Settore Programmazione

                                                                          Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane

                                                Teresa Barrile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE anche in ordine alla

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del T.U. 267/2000.

Montevago, 02-05-2019 Il Responsabile del Settore Programmazione

                                                                          Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane

                                                Teresa Barrile

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del

nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  l’allegata proposta di deliberazione del  Sindaco, On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA,

avente oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019” e corredata del relativo

parere tecnico e contabile favorevole espresso  dal Responsabile del settore Programmazione

Finanziaria e Gestione delle Risorse Umane Rag. Teresa BARRILE;

Visto il parere  n. 18  del  13/05/2019, con il quale il Revisore dei Conti, Dott. Luigi Sorce ha

espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di deliberazione;

Visto il verbale n. 3 del  15/05/2019   delle Commissioni Consiliari Bilancio e LL.PP.  in

seduta congiunta;

Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui

contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano,

il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il

seguente:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti Favorevoli n. 10 Gruppo Montevago Popolare e Gruppo Uniti per

Crescere

Voti Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Delibera

L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria.

Su proposta della consigliera Liliana LA ROCCA la presente deliberazione è dichiarata

immediatamente esecutiva con votazione indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano,

il cui esito favorevole  come accertato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori è il seguente:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti Favorevoli n. 10 Gruppo Montevago Popolare  e Gruppo Uniti per

Crescere

Voti Contrari n. 0

Astenuti n. 0
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Antonino MAUCERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                       IL SEGRETARIO GENERALE

       Ing. Giuseppe ARCURI        Dott. Livio Elia MAGGIO

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del

nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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__________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è

stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Montevago, lì 16/05/2019            IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Livio Elia MAGGIO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente

deliberazione è stata  pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09,  all'Albo Pretorio

on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa:

 sono state prodotte opposizioni:________________________________________________

 non sono state prodotte opposizioni.

Montevago, lì …………….

IL MESSO COMUNALE

Mauro Giuseppe DI NAPOLI

             IL SEGRETARIO GENERALE

           Dott. Livio Elia MAGGIO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA  IL

GIORNO………………….…..decorsi 10 giorni dalla relativa  pubblicazione.

Montevago, lì ……………              IL SEGRETARIO GENERALE

         Dott. Livio Elia MAGGIO

__________________________________________________________________________________

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del

nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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