
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  7   del  31/03 /2017    
 

OGGETTO:  Conferma aliquote servizi  indivisibili – TASI – per  l’anno 2017.- 
 
L’anno duemiladiciassette, addì  trentuno,  del mese di marzo,  alle ore 19,12, nell’aula  
consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente ai 
sensi dell’art. 20 della L.R. n. 7/1992 e successive modificazioni ed integrazioni in seduta 
pubblica  urgente, di  prosecuzione, nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
ALFANO  Davide  SI 
AQUILINO  Giuseppe NO 
BILELLO Ignazio SI 
CIACCIO Francesco SI 
D’ANTONI Paolo SI 
FERRARO Salvatore SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 
MANGIARACINA Giorgio NO 
MANGIARACINA Giuseppe SI 
MARINO Roberto SI 
PORTOLANO Baldassare SI 
ROSALIA  Antonino      SI 
VALENTI Francesco SI 
 VIOLA Fabrizio SI 
VIOLA Gaspare SI 

Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco Dott. Francesco Valenti  e  gli Assessori: Bonifacio, Morreale Paolo, Morreale Vita, 
Rabito;                                              
Assume la presidenza  l’ Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro. 
Il Presidente accertato il n. 13    consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono    le     funzioni  di scrutatore i  consiglieri   Sigg.ri: Marino, Viola Fabrizio, 
Mangiaracina Giuseppe,  nominati      dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



                                                                IL PRESIDENTE 
 
      Dopo aver dato atto che il Responsabile del Settore Finanziario, Milano Luigi, riguardo la 
presente proposta, ha relazionato durante la trattazione del punto posto all’o.del g. relativo 
all’”IMU”, apre la discussione generale. 
     Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente chiude la discussione generale ed invita 
il Consiglio a deliberare  in merito. 
 
                                                    IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei conti; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
                                                               D E L I B E R A 
   
 Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
 
     Successivamente, il Presidente propone di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 della L.R.n.44/91; 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                            D E L I B E R A  
Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art.12 
della L.R.n.44/91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Conferma aliquote servizi indivisibili - TASI - per l’ anno 2017.  

 

    Iniziativa della proposta:                                                Sindaco  

                                                                          F.to Dott. Francesco Valenti 
 

                                        
                       
      Settore Finanziario  
     Ufficio Tributi e tasse 
          
  
  Ai sensi dell’art.12 della L. R. n° 30 del 23.12.2000, si esprime: 

1. parere favorevole di regolarità tecnica; 
2. parere favorevole di regolarità contabile; 

 
 
   
Lì       24/03/2017                             Il Vice responsabile del settore  
                                                      F.TO     Giuseppe Colletti 

 
 



TESTO DELLA PROPOSTA   
 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 sui rifiuti (TARI) e dal Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
Viste le disposizioni dei commi dal 669 al 703 dell’ 1, della Legge n° 147 del 
27/12/2013, come modificati, integrati o sostituiti dalla Legge n° 68 del 02/05/2014, 
i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: il consiglio comunale deve 
approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, …, le  aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed 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”;   
Visto art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede “ 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”; 
Visto l’ art. 13, comma 15, del D. L. n° 201 del 06/12/2011 dove si prevede: “ a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. n. 446 / 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione“;  



Visto il Decreto milleproroghe anno 2017 che differisce dal 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli enti locali, 
previsto dell’art. 151 del D. Lgs. n° 267/2000; 
Richiamato altresì il regolamento comunale IUC per la parte che disciplina il Tributo 
TASI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 36 del 29/09/2014, ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n.446 e dell’art. 1, comma 682, della legge 
27/12/2013, n. 147;  
Tenuto conto che il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce 
nella misura del 1 per mille l’aliquota base della TASI, attribuendo al Comune, con 
deliberazione da adottarsi, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997,n. 446, la 
facoltà di ridurre, fino all’azzeramento o aumentare l’aliquota del Tributo; 
Vista  legge n. 232/2016 - legge di stabilità anno 2017 - che introduce al comma 42, 
lettera a) la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai 
medesimi enti;  
Considerato che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le 
seguenti modificazioni alla disciplina della TASI: 
 “… esenzione TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo 

del possessore ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad 
eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9”;   

 “ … gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
comma 6, e' ridotta al 75 per cento».  

Visto l’ art. 13, comma 15, del D.L. n° 201 del 06/12/2011 ove si prevede che: 
“ a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del D. Lgs. n. 446 / 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n° 4033 / 2014, la quale stabilisce le 



modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei 
regolamenti dell’ Imposta Unica Comunale;   
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 29/04/2016 con la quale si 
determinava l’aliquota TASI per l’anno 2016 nella misura del 1 per mille per ogni 
fattispecie strumentale imponibile;  
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.  49 
del D. Lgs. n. 267/2000 dal responsabile dell’area competente;  
Visti il parere dell’organo di revisione economico-finanziario reso ai sensi dell’art. 
239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D. L. 174/2012;   
Visto il regolamento comunale I.U.C. per la parte che disciplina il tributo TASI. 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  

PROPONE 
 

1. Di confermare per l’ esercizio finanziario 2017 nella misura dell’ 1 (uno) per mille 
- (0,1 per cento) - l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta TASI per tutte le 
tipologie di fabbricati, dando atto che la copertura dei servizi indivisibili è posta 
totalmente a carico delle disponibilità di bilancio;    

2. di rimandare per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo al vigente Regolamento I.U.C. nella parte che disciplina il tributo TASI 
con le modifiche apportate dalla legge n. 208/2015 - legge di stabilità anno 
2016;  

3. di trasmettere a norma dell’ art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, la 
presente deliberazione tariffaria relativa ai Servizi Indivisibili (TASI)  per via 
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo per la pubblicazione sul proprio sito informatico;   

4. di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.  

 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO   IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Dott. Roberto MARINO   F.to:Avv. Francesco CIACCIO   f.to:Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.  n.44/91: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma 
dell’art. 12 della L.R. n. 44/91. 

                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to:  Dott.ssa Antonina FERRARO 
 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato 
per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on - line,   il 
giorno ____05/04/2017_______  e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì___06/04/2017_ 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
f.to: G.Catalano / V.Montelione              f.to: Dott.ssa  Antonina FERRARO 
 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        __________________________ 
 
 
 


