
COMUNE DI PALAGONIA
Citta' Metropolitana di Catania

verbai^;#6éliberazione della giunta municipale

nr. -5 y- del Req. data ' 03'cjC>V9

OGGETTO: Approvazione aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI ) anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno l/^^ù > tcQ i/X^ del mese di ^

V-'.V*

alle ore

.yyX'O e segg., nell'aula delle adunanze convocata dal Sindaco, si è riunita' la Giuiilta Municipale con
l'intervento dei Sigg:

P A

1. ASTUTI "SALVATORE 0 □
2. VENTIMIGLIA FRANCESCA BARBAR/O 0
3. FAVATA FRANCESCO PAOLO 0 □

4. SI PALA GAETANO SD
5. VINTRICI DANIELE ORAZIO A. E] □

TOTALE 4

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Cirnigliaro Salvina, il Sindaco, constatato il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come
modificata dall'art; 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

□ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

□ aggiunte/intégfàziòni (1)

□ modifiche/sostituzioni (1 )

El.dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.
44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. dei del registro delie proposte

Oggetto: Approvazione.aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI ) anno 2019.

fBiWh^PS

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ' FINANZIARIE E GESTIONAU

Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istituiva, a decorrere al
01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (lUC), composta dall'imposta Municipale Propria (IMU)
di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa.sùi rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamati inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n; 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Richiàmato inóltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si preVedé* cìSè 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 delibèrazióni; awcli© ;>
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ;
hanno effètto daN ̂'^^ehhaio dell'anno di riferimento.

Rrchiamaio l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Lìtìt^i in
materia di entraté; ^ - n

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato
con deliberazione dèi Consiglio comunale n. 206 del 03/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs
15/12/19^; ìli 446'e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; ; I

Rilevato che:

-  il tributo è dovuto a séguito del possesso o della detenzione di fabbricati, 'iiièlusa
l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa |MU, -con
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comrrià^3^ del

•  ■ n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, rL 68; ^::v^
-  - sorto soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli 4mmoWlì-^òj^

richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore- é
dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessorèi secondo dda^to
previsto dall'articolo 45 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome
obbliga4iòrti tributarie;

>-riéll'lpÓtèsrdì pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido ali'àdèmpifi^ntO
déiruriioa obbligazione tributaria;

■  :



Considerato che il Consiglio Comunale, con delibera n. 200 del 04/06/2014 ha dichiarato lò state
di dissesto finanziario, ai sensi dell'ex art. 244 del DIgs. 267/2000;

Rilevato che per gàfahtirè la corretta gestione ed il manteniménto dei servizi erógati da questo
Ente e per la conservazione degli equilibri di bilancio, si ritiene necessario confermare le suddetté.
aliquote;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'ànno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributane degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartiménto delle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazìorie del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato; prèviaE
diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio,-
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'Economia e. delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni eli cur ai
primP dtle periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pùbb|ÌG®^^ul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'àWlsO
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997.

PROPONE

Per quanto in premessa che qui s'intende integralmente riportato e trascritto:

ly Confermaré per l'anno 2019 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili
sèguentè quadro riepilogativo;

conié dal

Descrizione aliquota Aliquota

Aliquota altri fabbricai' (appàrténenti alle
categone 0 e escluse le categorie D/10 che
godònò déìresehzione)

2;5 per mille

. . ..

Aliquota abitazione principale e pertinenze 2,5 per mille

2) Dare atto che:
•  le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678. della L.

27/12/2013, n. 147

3) Trasmfttwe, a np^^ 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente dèllltócsÈi^#^
Mihièfèfò déirecòhbitiìà é delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del teridthfeiièr
l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione deil'àpbositò^^ ̂
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 4033/2012 del 28/02/20Ì4.

4) DicHlararé#"présente.deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134,. colmai
4, del;D.Lgs 267/2000. •

-rj'.
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Proposta di Deliberazione n. •Sa.ST... del '

^ mr.
Ai sensi deirart. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della LR. n° 48/1991, si rende parere in órdine alla

regolarità tecnica: Favorevole/0emraTto per i seguenti motivi:

Li.
2 7 MAS. 2019

IL RESPONSAI

eas

VIZIO
LE

(ifeatffe/oMiKtej
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della LR. n° 48/1991, si rende parere in ordine alla
regolarità Contabile: Favorevole/Gaasrtiario per i seguènti
motivi: V

Li, .2.7..HAR..20.19.
L SERV Z OLRES

RESF
Da^RVmorWANZIARiC

ÌIIÌ2ÌoMihM}
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/
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le

Intervento Bilancio Impegno Data Importo

n. e

n. €.

n. €.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

n presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

E' copia conforme per uso a^ninistrativjb^

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il presente atto è stato pubblicato sul sito web istituzionale accessibile al pubblico ( (art 32, commal, della L.
18.06.2009 n. 69) in data odierna.

LI. 0A' 0Ci
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICA TO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata

pubblicata sul sito Web-Istituzionale di questo Comime per quindici giorni consecutivi dal

^  senza/con opposizioni.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

Lì IL FUNZIONARIO INCARICATO


