
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

. N. 14

Del 02/05/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013.-

L'anno Duemilatredici addi Due del mese di Maggio, alle ore 18.00 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
Invitati i Consiglieri, con avviso notificato ai sensi dell'ari 43 del vigente Ord. Amm.vo EELL, giusta
referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

1. RASCONA1 Carmelo

2. ISAJA Concita Rita

3. TAMA1 Giuseppe

4. MICELI Carmelo
5. SULFARO Caterina

6. GULIZIA Melissa Salvatrice
7. BRIGUGLIO Giovanni

8. INTERDONATO Alessandro

9. BARTOLOTTA Catinella

10. MICCO Concetta
11. CINTORRINO Antonietta

12. CAMPAILLA Carmelo

13. D'ARRIGO Giacomo

14. BRIGUGLIO Francesco

15. COLEDI Alessia

Assegnati n. 15
In carica n. 15
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Per la G.M. sono presenti: il Sindaco - Dott. G. Di Tommaso e gli Assessori: F. Santisi - S. Bruno -
M.P. Parisi.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede if ring. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Ragusa Sabrina.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: G. Tamà - G. Briguglio - A. C intorri no

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell'ari. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91,
come sostituito dall'ari, 12 della LR. n.30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto
hanno espresso :
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE



Il PRESIDENTE legge la proposta agli atti del C.C..

Alle ore 18,22, entra in aula il Consigliere Alessia Coledi, per cui i Consiglieri presenti sono 13.
\

II Consigliere Carmelo CAMPAILLA evidenzia che nella precedente deliberazione
sull'IMU, proprio sulla seconda casa il gruppo di minoranza aveva fatto notare che era prioritario
salvaguardare la prima casa e, in caso di aumento, operare eventualmente sulla seconda casa.
L'Amministrazione, in base a quanto proposto, ha dato sostanzialmente ragione alle osservazioni
allora fatte dal gruppo di minoranza. Chiede di capire quanto incide l'aumento e qual è la
motivazione dello stesso.

Interviene il Geom. Domenico ISAJA per evidenziare che con molta probabilità la prima
casa non sarà pagata, per cui è chiaro che al Comune mancheranno delle risorse che non si sa se
il Governo rimborserà. Sottolinea che la differenza fra l'aliquota stabilita per il 2012 per gli altri
immobili e quella prevista per il 2013 è minima essendo pari a 4 centesimi di punto. Dichiara di
non avere i dati esatti degli introiti relativi alla prima casa e quelli afferenti gli altri immobili.

Il Consigliere Carmelo CAMPAILLA chiede di sapere quanto è stato incassato.

Il Geom. Domenico Isaja risponde che sono stati incassati sinora per IMU 2012 circa
404.000 euro e che, in ogni caso, i Comuni hanno la possibilità nel mese di Novembre con la rata
a saldo di ridefinire le aliquote.

Il Consigliere Alessandro INTERDONATO dichiara che già si sa che la prima casa
probabilmente sarà sospesa.

Il Consigliere Francesco BRIGUGLIO sostiene che la seconda casa spesso è la casa di
tanti sacrifici, e non gli sembra giusto che tanti pensionati che possiedono più case, spesso
irrecuperabili dal punto di visto edilizio, debbano pagare, non avendone la possibilità;
suggerisce, quindi, all'Amministrazione di esonerare questi soggetti dal pagamento dietro
richiesta del soggetto interessato.

Alle ore 18,35, entra in aula il Consigliere Gabriella BARTOLOTTA, per cui i
Consiglieri presenti sono 14.

lì PRESIDENTE risponde al Consigliere Francesco Briguglio che, probabilmente, tale
possibilità dì esonero dal pagamento è già prevista dalla norma.

Il Geom. Domenico ISAJA chiarisce che per gli immobili inagibili è prevista una
decurtazione del 50%.

II Consigliere Carmelo CAMPAILLA, per dichiarazione di voto, sostiene che l'aumento
è giustificato se si sa che, perdendo dalla prima casa un certo importo, lo si recupera sulla
seconda casa; dichiara, quindi, che poiché sussiste la possibilità di verificare ciò e non si ritiene
giustificato tale aumento, il gruppo di minoranza si asterrà dalla votazione.

Il Consigliere Alessandro INTERDONATO dichiara che, poiché ci sarà un'altra
occasione per rimodulare la aliquote anche in relazione alle esigenze di bilancio, il gruppo di
maggioranza è favorevole alla proposta.

Si procede a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e votanti: / >



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to C R. Isaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to S. Ragusa

II sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

I—' è stata pubblicata all'Albo on- line il col n.

15 consec. (art. 11, comma 1°);

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

per rimanervi per giorni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

___ : al , come previsto dall'ari 11,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

( V essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to.

E' copia conforrhe all'originale, per uso amministrativo

n -1 K;.S. 2013
IL

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



Favorevoli: 9 (nove)
Contrarii O
Astenuti: 5 (cinque): A. Cintorrino, C. Campailla, G. D'Arrigo, F, Briguglio, A. Coledi.

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti
e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e sostanziale,
avente per oggetto: «IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMI!) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2013.V

Sivota sull'immediata esecutività della delibera

Favorevoli: 9 (nove)
Contrarì: O
Astenuti: 5 (cinque): A. Cintorrino, C. Campailla, G. D'Arrigo, F. Briguglio,, A. Coledi.

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai signori consiglieri presenti e
votanti

Dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.-
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REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

A A A A A A A A A A A A A A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AAAAAAAAAAAAAA

Su iniziativa del Sindaco Dott. Giuseppe Di Tommaso;

Dirisente Area 7/A Economica-Finanziaria: Potassa Antonia Eniti;

Responsabile Ufficio delle Entrate: seom. Domenico Isaja;

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2013 -

P R O P O S T A

PREMESSO:
- che PartS, comma 1, del D. Lgs 14.03.2011, n.23, aveva istituito a decorrere dal 2014 l'imposta

municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sui
reddito delle persone fisiche per la componente familiare;
che l'art.13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nel!?
legge 23 dicembre 2011, n.214, ha disposto l'anticipo, in via sperimentale, dSelS'topagìai asnèmÈdp^;-
propria (IMU) a decorrere dal 2012 e fino ai 2014 con l'applicazione a regime dal 2015;

VISTA la delibera consiliare n.55 del 27.09.2012, con la quale è stato approvato dall'anno di imposta 2012 i l
Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTA la delibera consiliare n.56 del 27.09.2012, con la quale sono state approvate per l'anno di imposta
2012 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che i predetti provvedimenti sono stati inviati al Ministero delle Finanze e assunti dallo
stesso in data 12.11.2012 nei modi e nei termini previsti dal capo 11°, art.13, comma 15 del D.L. 06.12.2011,
n.201, convenite con legge 23.12.2011, n.214;

VISTO che a partire dal 1° gennaio 2013, Parti, comma 380, della legge 24.12.2012, n.228 (legge di
stabilità per Panno 2013), ha introdotto mutamenti rilevanti in materia di imposta municipale propria, in
particolare il citato comma 380 ha previsto:

• alla leti, a), la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato, di cui al comma 11, art. 13
del D.L. n.2Òl/2011, tale comma è stato di conseguenza cassato dalla successiva lett. h);

> alla lett.f), l'assegnazione allo Stato del gettito IMU, proveniente dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato fino all'aliquota standard dello 0,76%, al Comune sarà
riservata la parte di imposta eccedente tale misura, nel caso in cui l'Ente dovesse deliberare per tali
immobili un'aliquota più alta;

STO Parti O del Decreto-Legge 08.04.2013, n.35, recante anche alcune norme a modifica di quelle di cui
all'art.13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre
2011, n.214, nello specifico quelle previste dal comma 4, lett.b), "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'IMU, devono essere inviati



esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per ta pubblicazione nel sito informatico L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla
data del 16 maggio di ciascun anno dì imposta, a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui ai
primo perìodo entro il 9 maggio detto stesso anno ;

VISTO che il comma 6, art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con la legge 23
dicembre 2011, n,214, ha individuato nel Consiglio Comunale, l'organo deputato ad adottare ai sensi
deH'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997, n.446, la deliberazione su quanto indicato in oggetto, nonché a disporre
sulle altre fattispecie previste dalla superiore normativa;

VISTE tutte le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con la
legge 23 dicembre 2011, n.214e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'ammontare del carico IMU incassato a favore dell'ente per l'anno di imposta 2012;

CONSIDERATE le esigenze di bilancio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VESTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

1) - Dì determinare per l'anno di imposta 2013, le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU) in conformità alla seguente tabella:

N.D.

I

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

DESCRIZIONE IMMOBILI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO
PASSIVO
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO
PASSIVO di cui all'arto, comma 3 bis, delD.Lgs. 30.12.1992, n.504, che a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario delta casa coniugale
Detta disposizione si applica in proporzione alla quota posseduta e a condizione che il
possessore non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE possedute a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultano locate
IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO ai sensi dell'art.43 del
T.U. di cui al DPR. N.91 7/1986
IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE SOCIETÀ '
UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A
PROPRIETÀ' INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI
ASSEGNATARI, NONCHÉ' AGLI ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI
DAGLI ISTITUITI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) (art.8, comma 4,
deID.Lgs. 30.12.1992, n.504)
IMMOBILI LOCA TI CON REGOLARE CONTRA TTO DI A FFITTO
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE
ALLA VENDITA, fintatilo che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori
ALTRI IMMOBILI
TERRENI AGRICOLI
AREE FABBRICABILI

ALIQUOTA

0,5%

0,5%

0,5%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%

0,90%
0,90% f



- Di determinare l'ammontare della detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare,
in euro 200. Anche per l'anno di imposta 2013, la detrazione anzidetta è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delle
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di èuro 400.

3) - Nella fattispecie riportate al p.3, la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a
26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente
nell'immobile oggetto della disposizione di favore.

4) - Ai soggetti di cui al p.6 della precedente tabella è riconosciuta esclusivamente la detrazione di imposta
di euro 200, senza maggiorazione prevista per i figli.

5) - Di inviare la presente, con le modalità previste dal comma 4, lett.b), arti O, del Decreto-Legge
08.04.2013, n.35 ed entro e non oltre il 09.05.2013;

6) - Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsab
(geom.

rate

(II Sindaco Do
oriente
eppe Di Tommaso)

fi fi

V



PARERE RESPONSABILE UFFICIO DELLE ENTRATE

II responsabile del servizio interessato;
VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'arti, lett."i" della L.R. 48/91 ;
VISTO l'art.12 della L.R. 23.12.2000, n°30;
verificata la correttezza dell1 istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

Lì <J7/Qfy
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PARERE DEL DIRIGENTE AREA IIA ECQNOMICA-FINANZIARIA

II responsabile dell'area economica-finanziaria;
VISTO rart.53 della legge 142/90, recepito con l'arti, lett.'T' della L.R. 48/91;
VISTO l'arti 53 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;
VISTO l'art.12 della L.R. 23.12.2000, n°30;
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE ^VO&cVo 6g

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di €

Cod. Competenza Cod.

Gap. / Cap. Impegno n. / Residui 20

Residui 20

sui seguenti codici e numeri:

Competenza

IL DIRI ^J^ONOMICA-FINANZIARIA
\D


