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MUNICIPIO CITTA' DI NASO

Prat'incia dí Messin t

Detibera N. 34 deÌ29.11.2013

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE

OGGETTO: Deteimitrrzione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale
propria " IMU" - ANNO 2013.

L'aúo DUEMILATREDICI, addì I'ENTINOVE del mese di NOIIEMBRE ( 29.11,2013) alle ore 18:30
e seguenti, nella sala dol Cille Auditolium Comunale ubicala in via Cuffari, giusta ordiúar2a sindacalg n. 08
del 16 giugno 2010, a seguito detsrmiMzione dsl Presidonto dol Coúsiglio Comunale, il Consìglio Comunale,
convocato ai sensi dell'aÌt. 19, 3" comm4 dellaL.R,7/92 e dell'aÌt 22 del vigentg Statub Comunale, si è
riunito in sessione ordinaria ed ir seduta di inizio disoiplinata dal 1o coÌtuna. dell,art. 30 della L.R. 6-3-86.
í. 9, risultano all'appello nominale:

Cansiglieti

BEVACOUA IVAN X
2 NANI'GAETANO X
l CALANNA MASSIMO X
4 ?ENSABÉM BUEMI LUCIANO X
5 RIFICI F]LI?PO MASSIMILIANO x
6

'-O 
?RESTI DECIMO x

1 BONTEMPO CLAT]DIO X
I SCORDINO CONO x
9 IRISCARI FRANCESCO X
l0 PORÎINARI AI.FREDO x
11 TRISCARI ANTONINO X
12 LETZIA ANTONINO x
13 PARAS1LITI MARIA x
14 GORGONE ROSAI,TA x

CATANIA FRANCESCO X

Assegúti n. 15 Presenti n.

In carica n, I' Assenti n, 02

Assuîe la Presideíza jl consigliere, dr. Ivan Bevacqu4 nella qualita di Presiderte del Consiglio Comunale.
Pariecipa il Segretario Comunalq dott.ssa Carmelà Caliò.
Sono presenti: il Sindaco, aw. Daniele Letizia, I'assessore Giuseppe Randazzo Mignacca, lrassessore
Giovami Rubino, l'assessore MÈssimo Costantino, il responsabile dell'area economico finanziaria,
dott.ssa Giuseppina Mangano e il responsabile dell'area tecnic{ n. 1, arch. Mario Sidoti Migliore.
Il Presidente, rìconosciuto lega1e il numero degli intervenuti, apre la sedùta.

La sedùa è pubbljca.



Il Presídente dà pe.letta con:lconsenso dell'assemblea Ia proposta eap.e la discussione-

ll consiglierè Bontempo chiede di íntervenire per ribadire che tutti prima si concordava che la imposizione

fiscale dovesse essere ridolta, stante la crisi e il disagio deìle famiglie, e riporta a tal proposito la decisione

del Parlamento Nazionale in base alla quale I'Enteihe fissa ,'aliquota superiore al 4 per mille deve pagare

TIMU.

ll consigtiere Catania dice che I'ipotesí indicata dalta normativa nazionale e dal consigliere Bontempo- non

si aDolica a Naso,

ll consigliere Bontempo controbatte e dice che dovremmo abbassare le tasse.

, fassessor€ Randazzo dice che tutto è possibile anche paradossalmente ridurre i servizi, quindi l'auspicio di

Bontempo non è realistico.

ll consigliere Bontempo ribatte che ci si dovrebbe concentrare sui servizi essenziali-

ll Presidentg non avendo altri chiesto di intervenire, mette ai voti, per alzata e seduta, la proposta che
viene approvata con n. 06 voti CONTRARI ( minoGnza + Presidente) e n. 07 FAVOREVOLT.

Il Presidente mette ai voti, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della delibemzione chè viène
appfovara con n. 06 voti CoNTRARI ( minoranza + prèsidèdtèl e n- 07 FAvoREVo[.

IL @NSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli intervenli in aula;

Vista la proposta aglí atti, con votazione, resa per afzata e sedúta: n.06 voti COMIRARI ( minoianza +
Presidente) e n. 07 FAVOREVOI.I.

DEUBERA

di approvare la p.oposta agli atti.

IL CONSIGUO COMUNALE

Con votazione, resa per alzata e sedúta, n. 06 votí ASTENUTI ( minoÉnza + presidentel e n, 07
FAVOREVOLI,

DEUBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva
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pRo'osr^ Dr DnLrRtrRAz,"*" *.$d "* 
j5,),,t5 pDR rL coNsrclro C.MUNALE

PRESENTATA dall'Assessore alle aftività produttive

UFFICTO TNTERtrSSATO: TTit,Uti

OGGETTO: DETERMINAZIOND ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

RELAZIONE

Visti gfi articoli 8 e I del D.Lgs. 14mazo2011, n.23, e I'art. 13 dèì D.L. 20112011,
convertito con modificazioni con la legge 214/2011 e s.m., con i quali e stata istituita
l'lmposta Municipale propria (lMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorfere
dall'anno 2012 e fino al2O14l
Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'lMU dall'art.1, comma 380, della legge 24
dicembre 2012, n.228 (legge di stabililà 2013) che prevede la soppressione della riserva
allo Stato di cui al comma 1 1 del citato art. 13 del D. L. 20112011 e la previsione di una
riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classìfìcati nel gruppo
catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per centro, dj cuÌ al comma 6, primo
periodo, dell'art.1 3 citato;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 44611997, che consente ai ComunÍdi disciplinare con
Regolamen'to le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene a a
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singolitributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
Visto I'art. 1, comma 169 della legge 29612006 (finanziatia 2007), secondo il quale: ,'GIi

entì locali deliberano le tariffe e Ie aliquote di loro competenza entlo la data fissata da



norme statali per la deliberazlone oel bilancio di previsione Dette deljberazioni' anche se

"oorouut" "r""""aivamente 
all,inizio deÌl'esercìzio purché entro il termìne innanzi indicato,

hanno effetto dal 1'gennaÌo dell'anno di riferirnento "i

vi"io J" iituttin""per la deliberazione d.'Ì bilancio di prevìsione per I'anno 2013 e stato

differito al 30/1 1/201 3ì

ùisio it vigenle "negolamento per l'applìcazione dellimp-osla.municipale proprÌa"'

uppiàuato"con utto Aì Consigìio Comunale n 29 del251.0612412:

è"Jn.iJ"i"to 
"ne 

nel nostro comune per I'anno 2012 le aliquote erano le seguenti:

1. Aliquota di base............ . . 8 80 per mille

2 Àl'quota abrlazione princrpale e re'ative peninenze 
-5'50 

per m lle

3 dì;;;;;' ;úitazione prrnc pale € 200 00

ruool"t"t" Oi'C SO O0 perciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
.

RiJ;;i;;; p;;t;iirànte alfabbisógno finanziario del bilancio dj"previsione per I'anno

zoià 
"i '"n0"'n"""ssarìo 

confermare le aliquote e detrazionÌ dell'lMU vigentÌ per Ianno

2412,
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

lrDr confermare per l'anno 2013' sulla base delle valuiazioni espresse ln premessa' le

segrenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU 
B BO pER l\,llll t

1)Aliquoia or base.. . .

ij ;ìil;;à ;fi;;" piìÀ"ipui" 
" 

relatìve pertinenze : :: ,rr'.: 
5 

?0 
PER l\'llLLE

2i di confermare le detrazioni previsie per i'unÌtà immobiliare adibita ad abitazìone

orincipaÌe nella seguente mlsufa:

6ài*"tt"" ó"i "ríazione 
principale € 200'00

maggiorata di€ 50,00 per ciascun figlìo di età non superiore€ 26 anni

3ìDida|eattoche|,art']'commal'-de|D.L'21maggio2013n'54'ne||emoredi.lnd"'" [..S*'rit".t" Oetta Oisciptina de ll'rmposiTione riscale sul patrimonio ha

"".J."o if u"t"u.unto della prima rata dell'lMU per le seguenti categorie di

tmmoolll:
- uOii".ion" principale e relaiive pertinenze' esclusi ifabbricali classificati nelle

cateoor'e calastali AJ1, AJ8 e A/9:
' ,n-iia ìtmoUif iari appartenenh alle cooperative edilizie a proprìetà indivisa'

adìbite ad abitazÌone principale e reÌative pertinenze deì soci assegnatari'

nonche alìoggi regolafmente assegnati dagli lsiitutì autonomi per le case

oopolan tlAóFtolaq'r enli di edilizia residenziale pubblica comunque

iàlà.i"àti. 
""!"ti 

lL stesse finalità degli lAcP, ìstìtuiti in attuazione dell'aÌlicolo

93 del D.P.R.24 luglio 1977, n 616;
- teireni asricoti e tàbbricatì rurali di cui all'articolo 13, commi 4' 5 e 8' del DL 6

où"ruià"zor r n.2ol, convertiio, con modificazioni, dalla L 22 dicembre 2011'

n.214, e s.m.;
- di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n 102 del 31i08/20'13' che pef' a decorrere dal

1;Li;l;-tòìà "- à dovuta la 2n taú-oet't M u di cui all'art 13 del D L 6t12t2a11' n

201e"ss'mm.'reIativaaifabbrìcatìcostruitìedestìnatidal|'Impresacostruit|icealIa
vÀnolta, tintanto cne permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- Oi àare atto cne, 
" 

de"orr"rè dal 1" Luglio 2013' non sono richiesie le condizìoni della

,"ìiJ"n., 
"nugtàt"a 

ai fini dell'applicazione della disciplina.in materia di IMU concernenfe

Ì;;ft;;" pri"ncìpale e le relative pertinenze' a unico immobile' rscrnto o,iscrivibile nel

catastoedilizìoUrbanocomeunicaunitàimmobiliare,posseduloenonconcessoIn
locazione, dal personale In servlzio permanente apparlenente alle Forze Armate e alle

ForzediPoliziaadordinamentomilitareecivile,nonchédalpersonaledelCorpo
Nazionale deiVigili del Fuoco e' fatto salvo quanto previsto dall'art 28' commal' del

Oecieto iegisfativ'o 139/2000, dal personale appartenente alla carfiera prefettizia-;

4)
ini
d2

d(



e
IO,

4) Di pfowedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazìone nel silo
informatìco di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto
dal N/EF.
5) Dichìarare il presente atto immediatamente eseguibile aj sensi dell'art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

/À.u*tu,ro

Ytrffi



Ai sensi dell'ari
quanto concerne

t'laso, tl --2!!

Parere del responsabile del servizib in ordine alla regolarità tecnlca

4s, corìma r" oe, D 'ss. 2G7l00 oe rcone îodff:t:"tl|"?: :il"Î13tJí,L"i1-":l
la regolarità tecnica della proposta dl o(

ll Responsabile clell ufficio Ragioneria

Dott.ssa GiusePPina l\'langano

Parere del responsabilè dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile'

A.5ers oelian 49 coîn'a1'oe'D.Lgs.26'l0Ooer come îodii'cato dalD L 10/10/2012 N r74 pel

oLranro co cer.e la regolarita contaorre uc|; i?pìitài: a"i'Ú"'"''oné rerauva a loggedo esor'n'e pare'e

Naso, li



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

RIIJI.iIONE DELLA III" COMMISSiONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE PERSONALE

B, 27 /t I t2013VERBALE N 5 /13

L'anno duemilatedici, addì 27 del mese di Novembre, alle ore 15,10 su convocazione del

Presidente, si è riunita nei locali Municipali, la lII" Commissione Consiliare Permanente, sono

presente i Signori:
1. BEVACQUA Ivan
2. RIFICI Filippo Massimiliano
3. CATANIA FBncesco

Presidente
Componente
Componente

Assenti i Sigg. TRISCAzu FÌancesco- BONTEMPO Claùdio- NANI' Gaetano-

Svolge le ma.nsioni di Seglotario la Sig.ra CALCERANO Anna Rita, distaccata alla suddetta

Commissione.
E' altresì presente 1'assessorc RANDAZZO Mignacca Giuseppe.

I1 Presidente, constatato che il numero dei presenli raggiunge quello lega.le invita la
Commissione a esp mere parere sui pùnti iscdtti all'o d.g. dell'odiema seduta:

1) Approvazio[e regolamento organizzazione ed accesso a[ servizio di refeTione scolastica

L'Assessore Randazzo iliusta la proposta e dichiara che tattasi di primo regolamento perché è

stato istituito il centro cottua in località Cresta. Regolamento che potrà subire delle integmzioni

o migliorie io corso d'opera. I1 Consigliele Calania si dichiara paÍicolarnente soddisfatto neÌia

pafie inercnte la possibilità di verifica diretta da parte dei genitori La Commissione rinvia ogni

decisionc al Consiglìo Comunale:
Si passa ai )" pLnto all-o.d.g.:
2) Approvazione modifica al piano delle alienazioni e valo zzazion€ immobiliare arno

2013, approvato con deliÌrera del Consigtio Comunale n. 19 del27/0612013;
11 Consigliere Catania dichiara che fattasi di modifiche sostanzialmente per poter alierare le

case popolari di C/da Grazia e Bazia. Intorviene l'assessore Randazzo il quale dichiara che

l'Arrrm.ne si propone di poter venderc agli aventi diritto Ie case popolari che, a differenza di
quelle di C.da Cresta che erano state già scomputati dagli acquirenti, venanno trasferite dietro

collispettivo. La Comaissione rinvia ogni decisione al Consiglio Comunale;

Si passa al 3' punto all'o.d.g.:

L'Assessore àzzo dichiara che vengono confernale le aJiquoLe del 2012. anche se era

volontà dell'Amministazione ridùrle. Sono state equiparate alle 1^ abitazioni gli inìmobiÌi di
proprietà dei residenti ail'estero e dei militad. La Commissione rinvia ogni decisione al

Consiglio Comunale;
Si passa al 4' punto ail'o.d.g.:
4) Presa atto individuazione nuovo costo relativo al servizio di refezione scolastical
L'Assessore Randazzo dichiara che ia refeziono scolastica è ùn servizio a domanda indiYiduale

ed occorre la compaftecipazione degli utenti. L'aumento di tale costo, anche se irîisorio, è

dovuto soprattutto al migliommento della qualità dei prodolti e del servizio. In ogni caso è

importante che le son]me spese sia da parte dei cittadini che da paite dell'amministrazione
dmangono nelio stesso Coúune.



Il Presidente ritiene che ta.le proposta violi lo Statuto Comunale in qùanto le va.riazioni di tariffa
sono di competelza del Consiglio Comunale e quindi questa proposta noa può essere una "presa
d'atto". La Commissione rinvia ogni decisione al Consiglio Comunale;
Si pa5sa ar 5o punro all o.d.g.:
5) Approvazione piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui scrvizi .,TARES,'-

anno 2013;
L' Assessore Randazzo iÌlustla la pioposta. La Conrmissione rinvia ogni decisione al Consiglio
Comunale;
Si passa al 6" punto all'o.d.g.:
6) Approvazione Tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui ser-vizi ,,TARES'L Anno

2013;
La Commissione, dopo ampia discussione rinvia ogni decisione al Consiglio Comunale;

I1 Presidente, a.lle ore 16,00 considerato che sono stati ttattati tutti i punti all'o.d.g. e che nessun
componente chiede la parola, dichiara sciolta la seduta.

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO.

ILPRESIDENTE ICOMPONENTI IL SEGRETARIO
tto BEVACQUA f.to zuFICI f.to CALCER {NO

f.1O CATANIA



I rllLt i{rpîovato e sottoscritto.

N, (]ONSIGLIERI ANZIANO
F.to dotl. Massimo Calaffia

Naso,lì

IL PRESIDENTE
F.to clr. Ivan Bevacqua

Cf RTIF1CATO DI PI]BBLICAZIONE

il sottoscrifto Segetmio Conunale, su confonne relazione
deil'addetto alle pubblicziúi, visd gli atti di ùfiicio;

CERTIFICA
la pr€senie deliberazione è staia pubblicata ali'Albo or

3fff""i*"!:L;'n, "* **"*u"',*'

rL SEGRÍTARIO COMUNAI-A
F. to D att.ssa. Came la C aliò

Che

IL SÉGRXTARIO COMI]NA]-E
F,to Dott.ssa Camela Caliò

DI ISICI]ÎN'ITA'

IL SIGRDTARIO COMUNAIE
F.to dott.ssa Caúnela Caliò

decoffi 10 giordi dalla pubbiicaz ione

IL SÍGRETARIO COMUNALE
F.ta Dott.ssa Catmela Caliò

E' cnpia

Naso,lì

al5 servire per lso ammidstîativo

IL SECRÎ?ARIO COMUNAIE
Datt.sso Carnela Caliò

SI ATTXSTA CITE LA PRESÉNTE DELIBERAZIONT
a

!' rìnasia pubblicata a 'Atbo Pretono on line di questo Cornun6 per 15 giorni cons€cutivi e che contro di essa non sono lati
presentati oplosizìoni o rcckmi.
E slata haenessa ai c{pi$ppo consiiiari con nota n. 

- 

del

Naso, 1ì 

-

CXRTITICATO

Si ceitifica ch€ la pr€s€nte delibelazione è divenuia secutivd il

Si certilca che la preselte

IL SECRET.AÎIO COMI'NALf,
F.to Dott,ssd Carmele Cdliò

CTRTtrICAÎO DI RIPIIBBLICAZIONT

delibeîazione è stata ripubblicata all'Albo Preiorio o11 Line per lJ giomi conselu{ivi, dal

Naso, ll

La presefte delibemzlAÉre è immcdralameúÉ esecuúra
ai sensi del('an. j-!L comrìa _ della
Legge Regionale n. 4411991.-
Naso,ll î o Àrnl, în12L J truvt aV lJ
Vifo:

IL SEGRÍTARIO COMÙNAIE
F.to dott.tsa Carnela Caliò


