
L'anno duemilatredici, il giorno LLO{Q , del mese di MAGGIO, alle ore /S, oo in Mascali,presso il Palazzo Municipale, si è riunita la commissione straordinaria p"i É iàrtion" dell,Ente,nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data og/04/2or: registrÉio da a corte deiConti il 15 aprile 2013, in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I., nelle persone d'l:

COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

DELIBERA N .OZ DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Z'oN / poT€Rr D€(- CoNS'/6t/o cOHv^/atF

Dott. cullotti Enrico Vice Prefetto
Presente

x
Assente

Dott. Milio Francesco Vice Prefetto Aggiunto X
Dott. Chiofalo Giuseppe

Funzionario Economico
Finanziario X

Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Dott.ssa Mosca Maria Luisa, ai sensi de1,art.97 delD.lgs n.267/OO1

visto il D.Lgs. del 18'08.2000 n.267l2ooo e successive modifiche ed integrazioni;

constatata la partecipazione dei componenti della commissione straordinaria in numero legale perla validità della seduta, viene posto in trattazione l,argomento in oggetto.

OGGETTO:
TMPOSTA MUNTCIPALE pROpRrA (rMU), AppRovAzroNE
ALIQUOTE ANNO 2013



PREMESSO:

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
quali viene istituita l'imposta municipale propria,
decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i

marzo 2OLt n.23, e l'articolo 13 del D.L. 6
con la Legge 22 dicembre 2011, n. 2t4, con i

con anticipazione, in via sperimentale, a
comuni del territorio nazionale;

D ad a liq uota standard

standard dello 0,76 per

TENUTo coNTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

VISTO l'artjcolo 1, comma 380 della tegge 228/ZOt2 (Legge di stabilità 2013) seconoo cur a
decorrere dall'anno 2013 :

- è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio;
- è istituito il fondo di solidarietà comunale:
- è riservato allo Stato l'intero gettito Oe fMU del gruppo catastate

dello 0,76 per cento, mentre spetta ai comuni tutta I,IMU restante;
- i comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l,aliquota

cento per gli immobili di cui al punto precedente;

statali, per la
se a pprovati
effetto dal 10

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 381 della legge 228/20L2 (Legge di Stabilità 2013) secondo cui
per l'ano 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
degli enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL;

DATO ATTO che l'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2OLI, n.23, stabilisce .'F,
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degti enti locati di cuii agli articoli 52 e 59
del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi preiisti dal presente
provvedimento":

RICHIAMATO in particolare l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre Lgg7, n. 446 secondo
cui i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sempliiicazione degli
adempimenti dei contribuenti:

coNsrDERATo che ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 3&g/2ooo, così come
modificato dall'articolo 27, comma B, della Legge n. 448/2004, il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe del tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151, comma 1. del TUEL 267 l2OOO. il quale stabilisce che .'9ll enti tocali
delibereranno entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando iprincipi di unità, annualità, universalità ed integrìtà, veridicità, pareggio finanziario e pubbticità. Il
termine può essere differito con decreto di Ministro dell'Interno, d'intesa con it Ministro del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze,,;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale disciplinante l'lmposta Municipale Propria (IMU) approvato



dal Consigfio Comunale con deliberazione n. 70 del 29/IO/20I2;
CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 15. articolo 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dajl,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 dille finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. +4è del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione det bitanciodi previsione. ll mancato invio delle predette deliberazioni nei termlni è sanzronato, 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
Ministerno 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 disposizionidi cui ai primi due periodi del presente comma. Il 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, te.zo periodo, del
decreto legislativo n. 446/t997:

- ai sensi del comma 13-bis, articolo 13 del D.L. 201/2077, a decorrere dall'anno di imposta
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell,imposta
municipale propria (IMU) devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione ne sito informatico di cui all'articolo 1. comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel
predetto sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro ll 30 aprile
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'inizio deve avvenire e;tro il termine det 23
aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 3O aprile, le aliquote e la
detrazione sì intendono prorogate di anno in anno.

coNSTDERATo che con il D.L. 3s/20t3 la data di pubblicazione delle aliquote
(precedentemente stabilita al 30 aprile con invio entro il 23 aprite) è stata spostata at 16 màggio
(con invio entro il 9 maggio)

RICHIAMATO il comma 13 dell'articolo 13 del D.L. 2OL/2O11 secondo il quale restano ferme le
disposizioni dell'articolo 9, del D. Lgs. n,23/2oLL il cui comma B prevede, tra le altre, l,esenzione
IMU per ifabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani;

DARE ATTO che il Comune di Mascali è inserito nei comuni montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del
comma 8, dell'articolo 9 del D. tgs. n.23/2Ott;

RITENUTO pertanto susslstente in capo al Comune di Mascali, comune montano, l'esenzione dal
pagamento dell'IMU dei :

- fabbricati rurali a uso strumentale;
- terreni ag ricoli;

DATO ATTO che I'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, quanto alle aliquote IlvlU, stabilisce quanto segue:

1. ALIQUOTA BASE: 0,76 o/o

Possibilità di aumento o diminuzjone dei Comuni sino a 0,30 punti percentuali;

2. ALIQUOTA BASE RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIP ALEt O,4O olo

Possibilità di aumento o diminuzione da parte dei comuni sino a 0,20 punti percentuali;

3' icomuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,40 nel caso di immobili non Droduttivi
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del presidente
della Repubbìica n, 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi



dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

DARE ATTO che ai sensi dell'articolo 2, comma l del vigente regolamento comunale IMU il Consiglio
Comunale può, nel rispetto di quanto sopra, differenziare le aliquote IMU con riferimento a singole
categofle di immobili;

DARE ATTO che, ai fìni del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili rispetto agli
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario
rafforzare la parte Entrate correnti del bilancio di previsione per l'anno 2013 e gli esercizi successivi
al finanziamento della spesa corrente e, a tal fine, si rende necessario aumentare di 0,20 punti
percentuali l'aliquota relativa alle seconde abitazioni ed aree fabbricabili;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
€ 200,00 (euro duecento/o0) rapportati al periodo dell'anno durante il quale sì protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abìtazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporziona lmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anno 2012 e 2OL3 la detrazione prevista dal precedente periodo
è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione prìncipale;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,

non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione
di base pari a € 200,00;

TENUTO CONTO che icomuni possono disporre l'elevazione dell'ìmporto della detrazione fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità
immobiliari ten ute a disposizione;

RICHIAMATI gli articoli 9 (Abitazione Principale) e 10 (Pertinenze dell'abitazione principale) del

vigente regolamento comunale disciplinante l'lMU e le disposizioni di Legge riguardanti l'abitazione
principale e Ie relative pertinenze;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.L.gs. 15 dicembre 1997, n.

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997 n.

24!, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

RITENUTA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs.267/2OOO;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia.

PROPONE

Per le motivazioni in premessa indicate:

1l

,\

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU)
anno 2013, secondo il prospetto annesso alla presente determinazione:



DESCRIZIONE ALIQUOTA

+/- RISPETTO A

ALIQUOTA DI BASE

- Abitazione principale e pertinenze

- unità immobiliare ad uso abitativo di proprietà dell,Istituto

Autonomo delle Case popolari (IACP);

- abitazjone posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

soggetto anziano disabile che ha acquisito la residenza in

istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- abitazione posseduta a titolo dì proprietà o di usufrutto in

Italìa da cittadino italiano non residente nel territorio dello

Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

4,OO per mille

fufti gli altri immobili e le aree edificabili 9,6O per mille + 2,OO

3) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50.00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare, per un importo massimo di € 400,00;

4) di allegare copia del presente atto alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 |

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento per le Politiche fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale, entro il 09.05.2013;

6) di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario di divulgare il presente provvedimento e
di provvedere ad ogni adempimento previsto nel regolamento,



Proposta di Area no 1b del

Registrata al no iO del registro generale delle proposte il E7 Mn0 2013 
"

Il Responsabile del servizio

Parerc in ordine alla regolarita contabile: FaYorevol€ /

Masca,i,i 1 l5 Pl I 3

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. l5l e 1g3 del D.Lg s.267 /2000, si attesta la copertum fmanziaria e si annotano le prenotaz ioni degli impegni



IL SEGRETARIO GENERALE

Pjtt.ssa Mgsca Marfrluisa
tv'!,^ .^l /V\^

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I I della L.R. 44191, modifìcato dalla L.R. 1712004, è in pubblicazione

dal a\ _, per quindici giomi consecutivi, sul sito web istituzionale di questo

comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art 32, comma l, della legge 69/2009).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto oDeratore del servizio delle pubblicaztont

c senza opposizione
r con opposizione
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali li

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 12

integrazioni.

La presente deliberazione viene trasmessa per l'esecuzione all'Area

r.lascati ti 0 9 Mff6, 2013

E' c.pr.""f'"t-e all'originale per uso amministrativo

L'operatore del servizio

ll Segretario Genemle

e successive modifìche ed

\.I

Mascali li ll Segretario Generale


