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 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.  18  DEL 30-03-2013               

 
 
OGGETTO:   Rideterminazione  della misura delle imposte, tasse locali e tariffe.  
                       Artt. 244 e 251 del D. Lgs n.267/2000. 
      
 
 
            L’anno duemilatredici addì  trenta del mese di marzo alle ore 10,00  e segg.,  e nella 
solita sala delle adunanze consiliari  del Comune suddetto. 
 
 Alla prima convocazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria   e   
partecipata ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7,   
all’appello nominale,  risultano: 
             
                                                         

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Fazio  Salvatore    si 
La Delfa Antonino   si  
Capace Angelo   si  
Barbagallo Angelo  si 
Pappalardo Carmela Maria   si   
Gurgone Salvatore Gabriele si       
Salamone Ottavio si   
Rapisarda Francesco Vito si   
Contarino Rosario si     
Anile Francesco                         si             
Buttò Giovanni  si       
Petralia Rosa Daniela si       
Furnari Francesco Giuseppe si    
Furnari Carmelo  si    
Di Perna Giuseppe  si 
 
Totale presenti: n.     9       -  Totale Assenti:  6 
 
Assume la presidenza  il consigliere,  Sig. Gurgone Salvatore Gabriele,   nella sua qualità di 
Presidente del  Consiglio Comunale. 
 
Partecipa la dott.ssa Dorotea Grasso  nella sua qualità di  Segretario Comunale  
 
 
   
 
La seduta è pubblica. 
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

avente ad oggetto:   Rideterminazione  della misura delle imposte, tasse locali e tariffe.  
Artt. 244 e 251 del D. Lgs n.267/2000. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Vista la deliberazione di G.M.  n.  del  con la quale si è proceduto alla rideterminazione della 
misura delle imposte, tasse locali e tariffe. Art. 244 e art. 251 del D. Lgs. n.267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n.  8   del 01-03-2013 relativa a:    
“Art 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Proposta al Consiglio Comunale per la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di 
S.M. Di Licodia conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste 
dall'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000 effettuato in conseguenza della mancata approvazione del 
piano di riequilibrio pluriennale così come previsto dal dall’art. 243- quater, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000”; 

 
Considerato che l’art.251 del sopracitato D.Lgs. prevede che, nella prima riunione successiva 
alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività dell’apposita 
deliberazione, il Consiglio è tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le tariffe di 
propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, 
unitamente ad eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni 
vigenti.  
 
Evidenziato che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo 
di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data di 
approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; le deliberazioni di 
approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili.  
 
Dato atto che,  ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra 
devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali 
presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei 
contributi erariali. 
  
Ritenuto, pertanto che, l’Ente,  in questa sede intende provvedere alla rideterminazione della 
misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi e a domanda 
individuale, quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto 
finanziario, così come evidenziato nelle tabelle accluse alla presente deliberazione che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;  
 
Tutto ciò premesso e considerata la premessa  parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
 

Visti gli articoli 244  e 251 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE   DI DELIBERARE 
 
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Di rideterminare la  misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi e a 
domanda individuale, ai sensi degli articoli 243 e 251 del D. Lgs. n.267/2000, così come  
quantificate nei prospetti elaborati e trasmessi dai responsabili dell’area contabile, area 
tecnica, area affari generali e dell’area di vigilanza,   allegati alla  presente deliberazione  per 
formarne parte integrante e sostanziale:  
 

1. Tosap (allegato A) 
2. Imposta comunale pubblicità e tariffe diritti  pubblica affissione (Allegato B) 
3. Urbanistica ed edilizia: Diritti di segreteria, canoni patrimoniali e compartecipazione 

per i servizi a domanda individuale (Allegato C).  
4. Affari generali: Diritti di segreteria, impianti sportivi e scuolabus (Allegato D).  
5. Ticket stalli comunali (Allegato E - conferma tariffe determinate con deliberazione di 

G.M. 10/2006). 
 

Di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 11  del 30-03-2013  è stata determinata la tariffa 
del tributo TARES provvisoria,   confermando la TIA 2012;  
 
Di dare atto che con deliberazione di C.C.  n. 13 del 30-03-2013     sono state  determinate,  
per  l’anno 2013,  le aliquote IMU, nella misura massima prevista ( 6 X 1000 abitazione 
principale,  10,60 altri immobili;   detrazioni abitazione principale nei limiti previsti dalle 
norme);  
 
Di dare atto che con deliberazione di C.C.   n. 14   del 30-03-2013   è stata  rideterminata 
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura massima dello 0,8 sul reddito delle persone 
fisiche; 
 
Di dare atto che dalla presente deliberazione non scaturisce alcun onere a carico del bilancio 
comunale. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
=================================================================== 
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
RELATIVA A: Rideterminazione  della misura delle imposte, tasse locali e tariffe.  
Artt. 244 e 251 del D. Lgs n.267/2000. 
      
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

                                        f.to  Musumeci Dott. Giuseppe 
 
b) Per quanto concerne la regolarità contabile  
 
                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                        f.to Musumeci Dott. Giuseppe 
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Partecipano alla seduta il Sindaco Mastroianni e gli assessori Greco e Lo Presti. 
 
Il Presidente introduce l’argomento relativo alla rideterminazione  della misura delle imposte, 
tasse locali e tariffe ed invita il Responsabile dell’Area Contabile ad illustrarlo. 
 
Esce il consigliere Petralia. 
 
Il Dott. Musumeci fa presente che la proposta riguarda una ricognizione sulla rideterminazione 
di tutte le imposte, tariffe e tasse. Le stesse sono state aumentate nei limiti massimi stabiliti dalla 
legge quale obbligo discendente dalla dichiarazione di dissesto. La durata, quinquennale, è pari 
all’intero periodo di risanamento. 
 
Il Presidente mette ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione relativa alla 
Rideterminazione  della misura delle imposte, tasse locali e tariffe. Artt. 244 e 251 del D. Lgs 
n.267/2000. 
La votazione dà il seguente esito:  
Presenti n. 8    Assenti n. 7 (Fazio, La Delfa, Capace, Barbagallo, Pappalardo, Petralia, Di 
Perna) 
Favorevoli n. 8  
Contrari n. // 
Astenuti n. // 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione 
relativa alla Rideterminazione  della misura delle imposte, tasse locali e tariffe. Artt. 244 e 251 
del D. Lgs n.267/2000. 
 
Quindi, il Presidente considerato che i punti all’odg sono stati esauriti scioglie la seduta. Sono le 
ore 12,32. 

         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentiti gli interventi che precedono; 
 
Esaminata la superiore proposta di deliberazione, predisposta dall’   Area Contabile avente per 
oggetto: Rideterminazione  della misura delle imposte, tasse locali e tariffe.  Artt. 244 e 251 
del D. Lgs n.267/2000,   
che viene integralmente e ad ogni effetto recepita ; 
 
Fatto proprio il contenuto sostanziale delle proposta medesima; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 1°, lett. i della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni che si allegano alla 
presente quale parte integrante; 
 
In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL. della R.S.; 
 
Visto l’esito delle votazioni sopra effettuate; 
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D E L I B E R A 
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Di rideterminare la  misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi e a 
domanda individuale, ai sensi degli articoli 243 e 251 del D. Lgs. n.267/2000, così come  
quantificate nei prospetti elaborati e trasmessi dai responsabili dell’area contabile, area 
tecnica, area affari generali e dell’area di vigilanza,   allegati alla  presente deliberazione  per 
formarne parte integrante e sostanziale:  

1.    Tosap (allegato A) 
2.     Imposta comunale pubblicità e tariffe diritti  pubblica affissione (Allegato B) 
3.  Urbanistica ed edilizia: Diritti di segreteria, canoni patrimoniali e compartecipazione 

per i servizi a domanda individuale (Allegato C).  
4. Affari generali: Diritti di segreteria, impianti sportivi e scuolabus (Allegato D).  
5. Ticket stalli comunali (Allegato E - conferma tariffe determinate con deliberazione di 

G.M. 10/2006). 
 

Di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 11  del 30-03-2013  è stata determinata la tariffa 
del tributo TARES provvisoria,   confermando la TIA 2012;  
 
Di dare atto che con deliberazione di C.C.  n. 13 del 30-03-2013  sono state  determinate,  per  
l’anno 2013,  le aliquote IMU, nella misura massima prevista ( 6 X 1000 abitazione principale, 
10,60 altri immobili; detrazioni abitazione principale nei limiti previsti dalle norme);  
 
Di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 30-03-2013 è stata rideterminata 
l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura massima dello 0,8 sul reddito delle persone 
fisiche 

 
Di dare atto che dalla presente deliberazione non scaturisce alcun onere a carico del bilancio 
comunale. 
 
Dato atto che,  ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui sopra 
devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali 
presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la sospensione dei 
contributi erariali. 
 

 
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
RELATIVA A: Rideterminazione  della misura delle imposte, tasse locali e tariffe.  
Artt. 244 e 251 del D. Lgs n.267/2000. 
    
   
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                        f.to  Musumeci Dott. Giuseppe 
 
b) Per quanto concerne la regolarità contabile  
 
                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                        f.to Musumeci Dott. Giuseppe 
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IL  PRESIDENTE 

F.to Sig.  Salvatore Gabriele Gurgone 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Sig.  Salamone Ottavio                                                  F.to Dott.ssa Dorotea Grasso 
 
================================================================ 
Pubblicata  all'albo pretorio on line dal  08-05-2013 
 
                                                                                               L'impiegato addetto 
                                                                                           F.to Crispi Giuseppina 
 
 
Al  23-04-2013,   vi è rimasta per giorni quindici 
 
 
   L'Impiegato addetto 
F.to  Crispi Giuseppina 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'impiegato addetto all'albo 
pretorio on line, certifica che copia della presente deliberazione ‚ stata pubblicata dal 08-04-
2013 al 23-04-2013,   a norma dell'art. 11 della L. R. n.44/91 e che avverso di essa non sono 
stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 
 
Lì,   24.04.2013 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to Dott.ssa Dorotea Grasso 
 

  
 
Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. n. 44/91.- 
 
lì,    19-04-2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa Dorotea Grasso 
================================================================= 
Copia conforme all'originale, in  carta  libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale,  
 
                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

 


