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Del 29/11/2013

COPIA DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifica regolamento e determinazione aliquote per l'applicazione
dell'Imposta Municipale propria IMU - anno 2013.

L'anno duemilatredici il giorno venti nove del mese di novembre alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri proclamati eletti con
avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria urgente, ripresa, il Consiglio
comunale con la presenza dei Consiglieri:

CONSIGLIERl Presenti CONSIGLIERl Presenti

1.DA CAMPO ROBERTO si lO. MELITA MARINELLA si
2. FERRARA GIUSEPPE DENI si 11. GIARDINA GIUSEPPE si
3. CATANIA CARMELO si 12. TRUSCELLO SALVATORE no
4. PUGLISI MARIA SANTA si
5. CATALFAMO SALVATORE D. si ,

6. DE PASQUALE ALESSANDRO si
7. FERRARA LUCIO si
8. MIANO OTTA VIO V. si
9. PALAZZOLO TINDARA sÌ

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 11 Assenti n.l

Risultato legale ai sensi dell'art. 21 della L. R. 26/1993 e successive modifiche ed integrazioni il numero
degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DA CAMPO ROBERTO nella sua qualità di
PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ARCORACI ANNAMARIA.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.A.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei
consiglieri: De Pasquale Alessandro, Puglisi Maria Santa, Giardina Giuseppe.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, nO 142, recepito dalla L.R. nO48/91, e sostituito
con l'art. 12 della L.R.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo,
hanno espresso:
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere non dovuto
- il responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione
di entrata, per la regolarità contabile, parere non dovuto



MUNICIPIO DI FONDACHELLI FANTINA
PROVINCIA DI MESSINA

Ai sensi dell' art. 53 della Legge 142 così come recepito dall' art. 1,
comma 1, letto i, della L. R. 19/11/1991, n048 e come sostituito
dall'art. 12 della L.R. 30/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere

Data CL61{(/1l£t0
/

n Responsabile del Procedimento

~ ..
\"_ F.to

'.

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE UFFICIO RAGIONERIA
SieSPrimeparer~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Data rzfLl-1{ { w,(.2
Il Respo

F.to

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55, comma 5) ed il relativo imp o di spes
per complessive f- viene annotato sull 'inte!Vento_~~~_BiIancio 2 CJ /.1

ex cap. Ìmp. nO_~~~_

Data

./
Il Responsabile del Servizio

F.to----~~~---



PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L.. 6 dic~~bre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,con I qUalI VIene
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
(aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
(aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.)

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
(riduzione fino allo 0,1 per cento.)

4) ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI TIPI DI IMMOBILI ALIQUOTA DI BASE 0,76% PER
CENTO

(aumento o diminuzione fino allo 0,30%).
RILEVATO che la legge di Stabilità 2013(n022/ /2012) con l'art.l,comma 380,ha abrogato la
riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale ,l'aliquota di base dello 0,76%;
RILEV ATO,inoltre che l'art.! comma 380 lettere f) ha riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D ,calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e,alla lettera g) del medesimo
articolo,ha dato facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,30% percentuali la suddetta aliquota standard per i medesimi
immobili;
VISTO l 'art. l del D.L.31/08/2013,noI02 che ha disposto, nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare ,di abolire il versamento della prima rata 2013 dell'IMU per le
seguenti categorie di immobili:
I)Abitazione principale e relative pertinenze,esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali All,A/8 e Al9;
2)Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari,nonché alloggi regolarmente assegnati dagli I. A. C. P .0 dagli enti di edilizia
residenziale pubblica,comunque denominati ,aventi le stesse fmalità degli l.A.C.P.,istituiti in attuazione dell'art.93 del
D.P.R. 616/97;
3)Terreni agricoli e fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali all'attività agricola), di cui al

D.L.201/2011;
VISTO l'art.2 del D.L.31/08/2013 n0102 convertito nella legge 28/10/2013 n0124 che prevede

ulteriori disposizioni in materia di IMU;
VISTO l'art.2 -bis del D.L.31/08/2013 n0102 convertito nella legge 28/10/2013 nOl24 che recita testualmente:nelle
more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare ,per l'anno 2013
limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n0201/2011 ,i
comuni possono equiparare all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della suddetta imposta,le unità immobiliari
e relative pertinenze,escluse quelle classificate nelle categorie catastali Ali ,A/8,e Al9,concesse in comodato dal
soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In
caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
VISTO l'attuale Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU,approvato con atto di delibera di
C.C .n037del 25/09/2012;
RITENUTO necessario modificare l'attuale Regolamento IMU all'art. IO,inconformità a quanto disposto dall'art.2 bis
del decreto legge 31/08/2013 n0102 convertito nella legge 28/10/2013 n0124;



CONSIDERATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta, anche come così
modificata dalle ultime citate disposizioni normative,e la difficoltà di effettuare proiezioni
affidabili riguardo al gettito ,in considerazione dei dati circa i versamenti riversati allo
Stato ,in connessione con i bilanciamenti disposti al Fondo Comunale di Solidarietà e
ritenuto dunque che si possano mantenere le aliquote e le detrazioni fissate per legge;

PRESO ATTO che il regolamento modificato e approvato con il presente atto deliberativo ha
effetto dal r gennaio 2013;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
VISTO infine l'art.13-bis del D. L .no201/2011,così come da ultimo modificato dalla legge
06/06/2013 n064,che fissa a decorrere dall'anno 2013 nuove modalità di pubblicazione
telematica delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale
propria, prescrivendo che l'efficacia delle suddette deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione
sul sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale;
VISTA la nota prot.no24674 del 11/11/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente

per oggetto:procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote
o tariffe e dei Regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche;

PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di modificare e integrare l'attuale Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria denominata IMU,per ciò che concerne l'art.10,come risulta dal nuovo art. lO allegato;
3) di dare atto che il Regolamento approvato con le modifiche apportate con il presente atto
deliberativo ha effetto dallo gennaio 2013;
4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno
2013 :

0,4 PER CENTO

0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO

PER CENTO0,4

. ALIQUOTADI BASE

. ALIQUOTAALTRI FABBRICATI
REDDITOFONDIARIO
•ALIQUOTAIMMOBILILOCATI
. ALIQUOTATERRENI E AREE EDIFICABILI
. ALIQUOTAFABBRICATIDELLEIMPRESE
DI CONSTRUZIONIRIMASTI INVENDUTI
. ALIQUOTAFABBRICATIPOSSEDUTIDAANZIANI O
DISABILI,CONRESIDENZAACQUISITAIN ISTITUTI
DI RICOVERO,PURCHE' NONLOCATA.
• (equiparata ad abitazione principale)
ALIQUOTAFABBRICATICONCESSI IN COMODATO
D'USODALSOGGETTOPASSIVODELL'IMPOSTA
A PARENTIIN LINEARETTA ENTRO IL PRIMOGRADO 0,40 PER CENTO
(equiparata ad abitazione principale)
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dalI gennaio 2013 ;. . . .
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la dISCIplinadel tnbuto sono
contenuti nell'allegato Regolamento; .'
7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito I.nternet.del por~ale del .Fe~erallsmo fiscale ,al
sensi del comma 13-bis del D.L.201/2011 e succeSSIvemodIche ed mtegrazlOm;
8di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



IL PRESIDENTE
Procede alla lettura dell'allegata proposta sulla quale è stato espresso il parere favorevole del
Responsabile del Settore Economico-Finanziario.
Il Consigliere Catania Carmelo propone un emendamento soppressivo all'art. lO ultimo periodo
"Da presentarsi entro la scadenza della I rata"

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla
quale è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario.
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta dai Consiglieri presenti e votanti si
approva l'emendamento;
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di modificare e integrare l'attuale Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale
Propria denominata IMU,per ciò che concerne l'art.lO,come risulta dal nuovo art. lO emendato e
in allegato;
3) di dare atto che il Regolamento approvato con le modifiche apportate con il presente atto
deliberativo ha effetto dallo gennaio 2013;
4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno
2013 :

0,40 PER CENTO

0,40 PER CENTO

0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO
0,76 PER CENTO

PER CENTO0,40

. ALIQUOTA DI BASE

. ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI
REDDITO FONDIARIO

. ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI

. ALIQUOTA TERRENI E AREE EDIFICABILI

. ALIQUOTA FABBRICATI DELLE IMPRESE
DI CONSTRUZIONI RIMASTI INVENDUTI

. ALIQUOTA FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O
DISABILI, CON RESIDENZA ACQUISITA IN ISTITUTI
DI RICOVERO, PURCHE' NON LOCATA.

. (equiparata ad abitazione principale)
ALIQUOTA FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO
D'USO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO
(equiparata ad abitazione principale)
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dalI gennaio 2013 ;
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nell'allegato Regolamento;
7) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet del portale del Federalismo fiscale ,ai
sensi del comma l3-bis del D.L.20lj2011 e successive modiche ed integrazioni;
8)con voti unanimi favorevoli espressi per alzata e seduta dai Consiglieri presenti e votanti, stante
l'urgenza di provvedere in merito,il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs . 18 agosto 2000, n. 267.



Letto e sottoscritto;

Il Presidente
F.to SIG. DA CAMPO ROBERTO

I
I

Il Consigliere Anziano
F.to Sig.Catania Carmelo

.'

~

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Arcoraci Annamaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica,su conforme attestazione
dell'Addetto, che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno g~ /12/2013 ,
e vi rimarrà per 15 99. consecutivi (ai sensi dell'art. 11, comma 1 L.R.
44/91 ).
Dal QI1/12/2013 al_~ ~_

Iì _

L'Addetto
Sig. ra Giardina/Rubino

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Arcoraci Annamaria

E' copia conforme per uso amministrativo

Lì,__ ~ "~:;"__ ~
"

E' copia conforme all'originale

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecu ,.

D ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e L.

Lì _

3/97 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo)

Il Segretario Comunale _
----------------------_ .•._-----------------------_ ..•_---..;------------_ .•._-------------------------------------- .•._--------------------------------

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 2 DELLA L.R.3/12191, n° 44

-r. -fo Il Segretario Comunale ~ A-1---b~/-

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio _

Iì _

Il responsabile dell'ufficio Segreteria
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