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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di 1a convocazione-seduta pubblica 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Modifica della deliberazione C. C. n. 73/2017 "Attivazione entrate proprie" 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2018 il giorno ventinove del mese di marzo alle ore  09.42, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica - sessione 
Straordinaria di 1a convocazione, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente 
notificati ai sigg. consiglieri. 

 
Risultano all'appello nominale, alle ore09.42: 
   Presenti Assenti 

1 Siclari Fausto Presidente X  
2 Scionti Fabio Sindaco X  

3 Gerace Maria Teresa Consigliere X  

4 Morabito Maria Stella Consigliere X  

5 Romeo Dario Consigliere X  

6 Falleti Giuseppe Consigliere X  

7 Forestieri Francesco Consigliere X  

8 Ascone Rosalba Consigliere X  

9 De Marco Francesco Consigliere X  

10 Versace Marianna Consigliere X  

11 Lazzaro Filippo Consigliere X  

12 Biasi Rocco Consigliere  X 

13 Scarfò Raffaele Consigliere X  

14 Perri Maria Teresa Consigliere X  

15 Caridi Antonino Consigliere X  

16 Nicolosi Concetta Consigliere X  

17 Sposato Rocco Consigliere X  
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta. 
Presiede il sig.  Siclari Fausto  nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.  Minniti Francesco D.M.. 
Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro, Mamone, Loprete e Raso. 
E’ presente alla seduta il Responsabile Area Economico-Finanziaria dott. Giuseppe Crocitti 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di 
regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 



 

  

Dato Atto che: 
-  gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati, testualmente e 

integralmente, nel Processo verbale dell’odierna seduta consiliare (R.G. n° 2/2018), redatto ai sensi dell’art. 

115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato; 

- Rispettivamente alle ore 09.43 e 9.44, prima di passare all’esame dei punti all’ordine del giorno, si allontanano 

dall’aula il consigliere Morabito e il consigliere Lazzaro, previa comunicazione di doversi allontanare per 
impegni di lavoro, presenti 14, assenti  3 (Biasi, Morabito, Lazzaro); 

- Alle ore 11.30 (chiusa discussione 4° punto ordine del giorno) si è allontanato dall’aula il cons. Scarfò, dopo 

aver comunicato di doversi allontanare per impegni personali improcrastinabili precedentemente assunti. 
Presenti 13, assenti 4 (Biasi, Lazzaro, Morabito, Scarfò). 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito l’intervento del consigliere Nicolosi, il quale dichiara che si allontanerà dall’aula per il presente punto all’ordine del 
giorno, nonché per il successivo, in coerenza a quanto fatto sul relativo punto del consiglio comunale del 22 dicembre 
2017. 
 
[Il Consigliere Nicolosi abbandona l’aula alle ore 11.35. Presenti 12, assenti 5 (Biasi, Lazzaro, Morabito, Scarfò, 
Nicolosi)]. 
 
Udita la relazione sulla proposta da parte dell’assessore Mamone. 
 
Premesso che, con propria deliberazione n. 73 in data 22.12.2017, esecutiva, si è proceduto di rideterminare e 
approvare, per l'anno 2018, la misura massima delle imposte e tasse locali, ai sensi degli artt. 243 e 251 del d.Lgs. n. 
267/2000, così come quantificate nei prospetti alla stessa allegati;  
 
Atteso che, in esecuzione al punto 3) della predetta deliberazione ed in ottemperanza al dettato di cui all'articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 
2012, in data 16.01.2018, si è provveduto a trasmettere la stessa telematicamente al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0004503 del 16.02.2018 avente ad oggetto 
"Deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 22 dicembre 2017. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (lMU) e del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018"; 
 
Considerato che la predetta nota testualmente recita" … le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/l, 
A/8 e A/9 situate nel territorio di codesto Ente devono essere assoggettate all'aliquota dell'IMU del 6 per mille ... " e 
ancora  “… i fabbricati rurali strumentali e i c.d. beni merce ... devono essere assoggettati alla TASI nella misura 
massima consentita, che, ai sensi dell'art. 1; comma 678, della citata legge n. 147 del2D13, è pari, rispettivamente, all'1 
per  mille e al 2,5 per mille ... "; 
 
Rilevato che, con la citata deliberazione di c.c. n. 73 in data 22.12.2017, si è provveduto ad approvare, per le abitazioni 
principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'aliquota dell'IMU del 7 per mille, così come evidenziato 
nella tabella allegata alla stessa sotto la lettera A) e, per i fabbricati rurali strumentali e i c.d. beni merce, l'aliquota della 
TASI pari a 0, così come evidenziato nella tabella allegata alla stessa sotto la lettera B); 
 
Ritenuto, alla luce del rilievo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0004503 del 16.02.2018 e 
nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, dover modificare la citata deliberazione n. 73 in data 22.12.2017 
negli allegati A) e B); 
 



 

  

Richiamato infine l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 
15. 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, Dipartimento 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'approvazione del bilancio di previsione.  Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 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 di cui ai primi due periodi del presente comma. 
11 Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi 
dell'art. 49 del D.lgs 267/2000; 
 
Visti: 
- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs. n. 118/2011; 
- la legge n. 147/2013, articolo l, commi da 639 a 731; 
- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214; 
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
- l'articolo l, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148; 
- il d.lgs. n. 507/1993; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Con voti favorevoli 10, contrari 2 (Perri, Versace), espressi mediante votazione elettronica dai  n° 12 consiglieri presenti 
e votanti (compreso il sindaco), 

 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
1) di modificare la precedente propria deliberazione n. 73 del 22.12.2017 nel senso che gli allegati A) e B) della stessa 
vengono sostituiti con i corrispondenti allegati che si approvano unitamente alla presente e di seguito elencati: 
allegato A) IMU 
allegato B) TASI; 
2) di confermare, per il resto, il contenuto della precedente propria deliberazione n. 73 del 22.12.2017; 
3) di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati sono da ritenersi 
applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti; 
4) di trasmettere telematica mente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
5) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il 
Ministero dell'interno, ai sensi dell'art., 251, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
Infine  il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con ulteriore votazione avente il seguente esito: voti 
favorevoli 10, contrari 2 (Perri, Versace), espressi mediante votazione elettronica dai  n° 12 consiglieri presenti e votanti 



 

  

(compreso il sindaco) 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE 
Fto Siclari Fausto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

 
 
  

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo. 

  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, .................... 
 

Minniti Francesco D. M. 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
Taurianova, li  29/03/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

 
  

     
 

A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 

 Si attesta che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Li, ___________________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
            

Fto ______________________________ 

 

 
  

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

A T T E S T A 
 

 CHE la su estesa deliberazione 

 A – E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede; 

 B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
 

NOTE 

 
 

 
Lì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere  (    ) – (    ) 

 
 
 
 


