
s Comune di Santo Marijia Salina 

Provincia di Messina 

ORIGINALE 
DI DELIBERAZIONE DEL 

C O N S I G L I O C O M U N A L E 

N. 25/2014 REG.DELIBERE 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per Tappiicazìone deirImposta 
Municipale Propria ^'IMIJ' - Anno 2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di Agosto alle ore 15,10 e 
seguenti, nella C a s a comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo 
Comune, si è riunito in seduta pubblica di prima adunanza, il Consìglio Comunale 
convocato in sessione straordinaria con avviso prot. 4533 del 06.08.2014. 
Al momento della discussione e della votazione deiia presente deliberazione risultano; 

CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI 
I.ZAVONE SERGIO NO 7. OSVALDO DAVIDE SI 
2,SfD0TI LINDA VALERIA SI 8. SALTAWMACCHIA PAOU NÒ 
3, CASOLARO SARA SI 9 LONGO SIMONEHA SI 
4. LOPES ALESSANDRO St 10. SAUA MARCELLO SI 
5. GULLO SANTINA NO 11 RE SALVATORE SI 
6, FOLLONE LUIGI NO 12. CUTELU DOMENICO NO 

Assegnati n, 12 - In carica n, 12 - Assenti n, 5 Presenti n. _7_ 

Risulta legale, ai sensi dell'art. 30 della L,,R. 06/03/1986, n. 9, H numero degli intervenuti. 

Assume la prestdenza il Dott Alessandro Lopes neila sua qualità cti Presidente 

Partecipa il Segretario del Comune Dott s ^ Susanna Pìonateiio 

Partecipa, senza dintto di voto, il Vice-Sindaco Dott Domenico Arabia, ai sensi dell'art 20. 3" comma, 
della L R. 26.08 '92 n,7, 

La seduta è pubblica 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto che ai sensi dell'art.SS delia L. 142//'90, recepito con L.R. n 48/91, modificato daltart 12 delia L.R. 
n 30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso 

o II Responsabile del settore Interessato, per la fegolafità tecnica, parere FAVOREVOLE 
o li Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

Vista l'allegata proposta il cui testo è trascritto nel documento allegato che fonma parte Integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
It Presidente procede alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto. 



I,L PRESIDENTE chiede al responsabile economico di illustrare la proposta. 

UDITI gli interventi dei Consiglieri riponati nel resoconto della seduta; 

IL CXÌNSIGIJO COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

• il resjxjnsabìle del .scrv'i/io imeressato,. per quanto concerne la regolarità tecnica ; 

• il nes|K:m.sabìle dei scrviiio ioteresssjw. per quanto concerne la regolarità contabile . 

aj .sensi dell'art. 53 della L.08,06J9W n° 142, come tecepìlo con Fi in . l . comma ì°, leti. i% della L.R. 

n°48/'9l, come m^wlificaio éairiwt. 12 della .L.R. n''30/20TO, hajino espressti parere FAVOREVOLE ; 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per co.stituirfje parie 

integrante e s*.)st.anaale ; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approva/Jone per le motivazioni espresse nella stessai; 

VISTA la L. n"* i42.'''*90, come recepita eoo L.R. tf- 4E/'91 come modificata con. Tari. 12 della L.,R, 

n.3O/2t)00 ; 

CON VOTI : Presenti : 7» Votanti : 7, Favorevoli ; 6, Contrari: I (.Longo), Astenuti: nessuno, 

espressi nelle consuete forme di legge; 

DE L I B E R A 

1) A.PPROVARE integralmente la proposta dì deliberazione allegata al presente atto per costiluime 

parte i.ntegrante e sostanziale, corredata dai pareri su di essa espressi ai .sensi dell'art.53 della L. n''14.2..'''9t). 

come recepito con Vm, 1, comma T'. lettera i). della L. R. tf 48/*91 e come modificato dairart.12 della L.R. 

2) .DA.RE ATl'O che tutti i punti della propi>.sta. di delibera/Jone redatta ai sensi delFart. 53 della L. 

t42/"90 trascritta ed approvata integralmente , si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al 

presente deliberato costituiscono intero ed unico atto deliberativo; 



COMUNE DI SANTA MARINA SAUNA 

PROVINCIA DI MESSINA 

SETTORE : ECONOMICO - FINAZIARIO 

N. 
DEL 

O G G E T T O : D E T E R M J N A Ì I O N E " A L I Q U O T E E DÉfRAZiOPF^PER L ' A P P L I C A Z Ì O N E 

D E L L ' I M P O S T A M U N I C I P A L E P R O P R I A "IMU" ~ A N N O 2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14marzo 2011 n, 23, e art. 13 del D.L 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con ì quali viene 
istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione , in via sperimentale, a decon-ere 
dall'anno 2012, in tutti i comuni del tenritorio nazionale; 

VISTA la (egge 27 dicembre 2013 «, 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra laltro, 
l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "lUC* dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziate modifica nomnativa della componente IMU; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento lUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 24.07.2013, in vigore dal 
1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
677. il Comune, con la medesima delit>erazione dì cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU a! 31 dicembre 2013, fissata a! 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere 112,5 
per mille; 

TENUTO CONTO che ì Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446, 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, ne! rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"; 

VISTO l'art. 27 comma 8", della L n. 448/2001 il quale dispone che: "11 comma 16 dell'art. 53 delta 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente; 16. Il temnine per deliberare (e aliquote 
e te tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota deiraddizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante Istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti retativi alte entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio dì previsione. 1 regolamenti sulle entrate , anche se 
approvati successivamente all'inìzio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 "* gennaio dell'anno di riferimento"; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative atte entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro it termine di cui all'art:icolo 52, comma 2. del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del temnine previsto 
per l'approvazione del bilancio dì previsione; 



VISTO il Decreto dei Ministro deiPinterno il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 
30 settembre 2014 li termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013 e delle modifiche applicative dal V gennaio 
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delie quali 
appare opportuno determinare per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", 
come di seguito riportato: 

- L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (escluse le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9) ESENTE; 

- ALIQUOTA 4,00 per mille |abitazìone principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze) 

- IMMOBILI DELLA CATEGORIA D/10 "Immobili produttivi e strumentali agricoli" 
ESENTI DAL 1 GENNAIO 2014; 

- ALIQUOTA 7,00 per mille IMMOBILI DI CATEGORIA D/2 
- ALIQUOTA DI BASE 8,90 per mille (tutti gli altri immobili comprese le aree 

edificabili): 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarne tecnica e contabile dei responsabili dei servìzi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

D E L I B E R A 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziate del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione delUmposta Municipale Propria 
"IMU* anno 2014; 
- L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (escluse le categorie catastali 

A/1. A/8 e A/9) ESENTE; 
- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze) 
- IMMOBILI DELLA CATEGORIA D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" 

ESENTI DAL 1 GENNAIO 2014; 
- ALÌQUOTA 7,e0 per mille IMMOBILI DI CATEGORIA D/2 
- ALIQUOTA DI BASE 8,90 per mille (tutti gli altri immobili comprese le aree 

edlficablli); 

3) DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il 
rispetto delle condmoni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 della legge 
27.12,2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliqtiote della TASI e delllMU per 
ciascuna tipologìa di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 
didla legge statale per IIMU al 31 dicembre 2013. fissata al 10,6 per miEc e ad altre 
minori alìquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 

4) 01 DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

5j DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo sono contenuti nel Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n del , esecutiva. 

6) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alte entrate tributarie degli enti locali devono essere 
Inviate al Ministero dell'Economìa e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 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. 

7) DI D A R E A T T O ctie a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delìbere, 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze 
Diparilìmento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni Italiani. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. 11 Comune è tenuto alla pubblicazione degli 
atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portate del federalismo fiscale, entro 
il 28 ottobre di ciascun anno di imposta ; a tal fine it Comune è tenuto a effettuare 
l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, sì applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

li Ŝ -̂ -'̂ ŝ t o 



Pareri dì cui aiFart 53 della L. 142/̂ 90, 
come recepilo con l'art. 1, comma 1, lett,i), della L.R. n. 48/91, 

come modificato con Part. 12 della L.R. n. 30/2000. 

PROPOSTA AD OGGETTO.-DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPUCAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014. 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Per la regolarità tecnica sì esprime purcrc : FAVOREVOLE 

S. Marina Salina, 03/08/2014 

IL ItESPONSAlilÉE DEL 
SETTORE 

Rag. Giuseppe Tripi 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Per la regolarità contabile si esprime parere SFAVOREVOLE 

S. MaHna Salina. 06/08/2014 

SETTORE 
IL M^POI^iAmE DEL 

Rag. (mUm Trip! 

Attestazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 03.12.'91 n. 44 

Accertato requilibrio finanziario di gestione in funàonc delle entrate e delle mcite di bilancio 

ATTESTA 

La copertura flnanxiaria delia spesa di cui «IPallegata proposita. 

S. Marina Salina, 06/08/2014 

SETTORE 

F.to Rag 

IL RESPONSAMLE DEL 

iiscppc Tripi 



IL C O N S i G U E R E ANZIANO 

il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale 

àB\$Mù9ÌìMA al Qi^iofJLotk a l n. ùSt dei Reg . Pubblicazioni 

L'Addetto alia pubbl icatone: LftiMl .pÀ.^ .A..vt.... 

CERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione deirAddetto alla 
pubblicazione che ta presente deliberazione è stata pubblicata al lAlbo Pretorio ai 
sensi di legge per 15 giorni consecutivi; 

Dalla Residenza Municipale. Il IL S E G R E T A R I O C O M U N A L E 

LA P R E S E N T E DELIBERAZIONE E' DIVENUTA E S E C U T I V A A l SENSI 01 L E G G E 

0 II giorno ^decorsi 10 gg. dalla data dì inizio 

della pubblicazione; 

0 II giorno dell'adozione, perché dichiarata tmmediatamente.esecutiva. 

Dalla Residenza Municipale,, IL S E G R E T A R I O C O M U N A L E 


