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Delibera n-12 reg. del 21.07.2014 

DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014 IMPOSTA UNICA 
COMUNALE I.U.C 

L'anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 19,00 e seguenti 
nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari dì questo comune, alla 
seduta urgente di 1̂  adunanza, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dì 
legge, risultano presenti: 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

Mobilia Filippo salvatore X Portaro Cettina X 

Germano Linda X Dì Stefano Giuseppe X 

Ferraù Salvatore X Sofia Morena X 

Salanitri Lucrezia X Losi Giuseppe X 

Mobilia Salvatore X Passi Maria Domenica X 

Pino Gaetano X Mobilia Filippo X 

ASSEGNATI N. 12 INCARICA N. 12 ASSENTIN.5 PRESENTIN. 7 

Risultato legale, ai sensi del V comma dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero 
degli intervenuti, assume la presidenza Mobìlia Salvatore nella sua qualità di presidente 
del Consiglio 
Partecipa il segretario comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore, il Sindaco e il Rag.Mollica 
Salvatore. 
La seduta è pubblica. 
Visto che, ai sensi deirart.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole 
- Il responsabile di ragionerìa, per la regolarìtà contabile parere favorevole 



IL PRESIDENTE 

Il Presidente da' lettura della proposta ad oggetto" APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2014 IMPOSTA UNICA COMUNALE lUC" 

Il Consìglio Comunale propone di introdurre una riduzione della TASI pari al 25% 
per le seconde case dei resìdenti.ll Ragioniere Mollica esprime parere sfavorevole 
per ìnpossibilita' di quadratura del bilancio. 
Il Consiglio Comunale a questo punto ritira remandamento. 
Non avendo alcun Consigliere richiesto di intervenire il Presidente pone a votazione 
la proposta di delibera, con la quale a seguito dì votazione espressa in forma palese 
per alzata di mano viene approvata airunanìmìta' da parte dei presentì. 
Altresì' vista l'urgenza pone a votazione l'immediata esecutività' dell'atto. 

IL CONSIGLIO 

Ad unanimità' approva per alzata dì mano. 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO TRIBUTI 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L 'ANNO 2014. 

IMPOSTA UNICA COMUNALE 

I.U.C. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710S36 COD. FISCALE 
87000230836 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER IL CONSIGLIO COMUNALE. 

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296. il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di toro 
competenza entro fa data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, ariette se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purctié entro il termine 
itìnanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
VISTO il Decreto del Ministero deirintemo del 19/12/2013 con cui i) tendine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28/02/2014; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 con cui il termine per la deliberazione 

del bilancio dì previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 con cui il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014; 
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due presupposti ìmposìtìvi, uno 
costituito dal possesso dì immobìli e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alta fruizione dì servìzi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la lUC sì compone dell'Imposta 
municipale propria (IMU), dì natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e dì una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai sìngoli tribud; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
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- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad 

uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/S ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in 

particolare la previsione del comodalo d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- Tesenzione dei fòbbricati strumentali all'attività agricola; 

- l'esenzione dei terreni agricoli in quanto zona montana; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito demante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, sulla base dell'alìquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti 

percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014) e delle integrazioni inten/enute con il decreto legge 16 del 28 2 2014 denominato Salva Roma 

- commi da 639 a 640 Istituzione lUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente bibuto sen/izio rifiuti) 
- commi da 669 a 631 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- e^mmi da 6S2 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

CONSIDERATO tuttavia che, nella detenninazione delle aliquote ll̂ dU Z014 si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 

147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di everrtuali ulteriori modifiche normative in materia dì Imposta unica 

comunale, di poter procedere all'approvazione delle alìquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relafivo bilando 

di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 

l'applicazione deiriMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1. commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille, 

mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

CONSIDERATO che, a fi-onte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre 

l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'I per mille, 

graduandole in relazione alle diverse tipologìe di immobìli, in confomnità con quanto previsto dal successivo comma 682, 

in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

CONSIDERATO che, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella detenninazione delle aliquote, il Comune deve 

in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia dì 

immobile non può essere superiore airaliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013. 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

CONSIDERATO che l'art. 1, oimma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 

13, commaSD.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla 
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legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell'I per mille; 

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 

7r, comma 5 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali 

all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU, in quanto interamente compresi nelle 

aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto 

dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011 ; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, Il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, 

comma 679 L 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontìnuo; 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piti di sei mesi all'anno, all'estero; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 

l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della 

quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fia il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo 

delta TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, Tari. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 

regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto al^si della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

b) airindividuazione dei servizi indivisibili e l'Indicazione analitica, per ciascuno dì tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO dì conseguenza necessario provvedere a^n la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato 

in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisìbili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 

costì, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costì 
Illuminazione pubblica € 40.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabìlftà, 

segnaletica, circolazione stradale, 

manutenzione) 

€ 5.500,00 

Servizi di polizia locale € 55.788.64 

Servizio di protezione ovile € 
Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio € 34.632,00 

TOTALE € 135.920,64 
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CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 

conformità con i senrizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2). del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro 

prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche nonnative in materia di Tributo sui senrizi 

indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI reìaùve all'anno 2014, nell'ambito del relativo 

bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che. con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L 147/2013 (commi 641-666) 

delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES sempl'rficata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 

agosto 2013 n. 102. convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che. in tal senso, la TARI contìnua a prevedere: 

- l'applicazione da parte del Comune dì un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso aàibì^, suscettibili dì produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costì di investimento e di esercizio relativi al 

ser^zio, ad esclusione dei costì relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tari&a tenendo conto; 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (ed. Metodo normalizzato); 

b) in attema^va, del princìpio «chi inquina paga», sandto dall'articolo 14 della direttiva 2008/9S/CE del 

Parìamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la 

tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfìcie, in relazione agii usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sul rifiuti., determinando le tariife di ogni categoria o 

sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di prxsduttìvttà quan^tatìva e qualitativa dì rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri dì determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorìe di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tarilfarìe; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti sì formano, percentuali dì riduzione rispetto all'Intera superficie su cui l'attività 
viene svolta; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilando di previsione, te tariffe 
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della TARI In conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia; 

RITEMUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per 

l'anno 2014 redatto dal'ATO ME4, dì cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle 

riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non 

domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare 

l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o dì uso pubblico e 

che, ai sensi dell'art. del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è detemiinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

WTENUTO che, a fi^onte dì tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 

2014 che sì ritiene opportuno approvare è il seguente: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

TARI 2014 

Tipologia 2013 % 
aumento 

2014 Mq Importo 

1 CAT. 1 LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE € 1,6310 10,00% € 1,7941 50866,20 € 91.259,05 

2 CAT. 1 LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE - UNI 

OCCUPANTE 

€ 1,2233 10,00% € 1,3456 10915,00 € 14.687,55 

3 CAT. 1 LOCALE ADIBITO AD USO ABITAZIONE-

RESIDENTE 

€ 1,2233 10,00% € 1,3455 13573,00 € 18.264,24 

4 LOCALI DESTINATI AD USIO UFFICI PUBBLICI € 1,6310 10,00% € 1,7941 2244,00 €4.025,96 

5 CAT. 3 STABILIMENTO ED EDIFICI INDUSTRIALI € 2,2135 10,00% € 2,4349 434,00 € 1.056,72 

6 LOCALI DESTINATI A NEGOZI ECC. USO COMUNE € 2,2718 10,00% € 2,4990 975,00 €2.436,51 
7 CAT. 5 ALBERGHI E SALE CONVEGNI €4,1900 10,00% €4,6090 56,00 €2S8,10 
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CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e 

del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti 

del Ministero dell'economia e delle finanze la detemiinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso 

la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno IMU 
Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore 16 Ottobre TASI 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI e TASI occupante^ Acconto 16 Ottobre TARI e TASI occupante^ 
Saldo leDcembre 

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta munidpate propria, del Tributo sui servi 

indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione dì comunale del 

n.J: 

VISTO (I parere favorevole in merito alla regolarìtà tecnica, reso dal responsabile del Servìzio Finanziario; 

VISTO il parere fóvorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario comunale; ̂ ^STO l'esito 

della votazione; 

DELIBERA 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, te seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica 

comunale (lUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, cosi come definite 

dairart. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edifìcabili 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6% riservato esclusivamente allo Stato 

7 



1. di confermare, con riferimento all'esercìzio finanziario 2014, la detrazione per abitazione prindpale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/S ed agli eventuali immobìli di edilizia residenziale pubblica, 

nell'importo dì €_200,00; 
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Tributo sui servizi indivisìbili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze cosi come definite dall'art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011. convertito in L. 214/2011 

2,0 per mille 

Aliquota per tutti qli altri fabbricati 2,0 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2.0 per mille 
Aliquota per le aree edificabili 2,0 per mille 

1. dì introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni per abitazione principale pari ad €. 100,00. 

specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di 

incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo - l'eccedenza di deti-azione non potrà essere recuperata 

all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a tìtolo di TASI e TARI: 

2. di introdurre, a decorrere dal 1" gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI'': 

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 

25%; 

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più dì sei mesi all'anno, all'estero: 

riduzione del 25%; 

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 

- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denundata ai fini IMU: riduzione del 50%; 

- ^bbrìc^ti che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 

D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 

3. di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e dì tutte le aree 

edifìcabili che per la loro utilizzazione a fìni edificatori ridiiedano la stipulazione di uno staimento urbanistico 

esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle stmtture a servizio 

dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo; 

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata 

da un soggetto divello dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 

dall'occupante sarà pari al 30% (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 
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5. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 

analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 28,37 per cento. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'ATO ME4, di cui si allega il Prospetto economico-

finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE 

Le tarì^ cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante 

TARI 2014 

Tipologìa 2013 % 
aunìento 

2014 Mq Importo 

1 CAT. 1 LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE € 1,6310 10,00% € 1,7941 50866,20 €91.259,05 

2 CAT. 1 LOCALI ADIBITI AD USO ABITAZIONE - UNI 

OCCUPANTE 

€ 1,2233 10,00% € 1,3456 10915,00 € 14.687,55 

3 CAT. 1 LOCALE ADIBITO AD USO ABITAZIONE-

RESIDENTE 

€ 1,2233 10,00% € 1,3456 13573,00 € 18.264,24 

4 LOCALI DESTINATI AD USIO UFFICI PUBBLICI € 1,6310 10,00% € 1,7941 2244,00 €4.025,96 

5 CAT. 3 STABILIMENTO ED EDIFICI INDUSTRIALI €2,2135 10,00% € 2,4349 434,00 € 1.056,72 

6 LOCALI DESTINATI A NEGOZI ECC. USO COMUNE €2,2718 10,00% € 2,4990 975,00 €2.436,51 

7 CAT. 5 ALBERGHI E SALE CONVEGNI €4,1900 10,00% €4,6090 56,00 € 258,10 

I I 

3. Utenze soggette a tarìffia giornaliera {ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente) 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tarif^ annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 100%. 

Sulla base di quanto disposto dall'art. del Regolamento di disdplina del Tributo sui rifiuti, 

per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo Io stesso rappori:o tra le tariffe 

previste per le categorìe contenenti voci corrispondenti di uso, può essere detenninata in base ai costi 

preventivati dal gestore del senrizio per l'attività dì raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area 

marcatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, 

rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva 

superfìcie occupata. 

di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013 pari al 5% deliberato dalla Provincia Regionale di 
Messina; 

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 

n. 2 rate: 
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IMU Acconto 16 giugno IMU 
Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore 16 Ottobre TASI 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI e TASI occupante" Acconto 16 Ottobre TARI e TASI occupante" 
Saldo 16 dicembre 



- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 

entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre2014 ; 

- di riservarci, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme 

statali in merito; 

- di dare atto die tali aliquote e tariife deconeranno dal r gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, 

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

- di dare la più ampia ditfijslone alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblid, comunicafi stampa e la 

pubblìc:azJone sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

(D.ssa Rita Mungiovino) 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 
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COMUNE DI MALVAGNA 
PROV.DI MESSINA 

PROPOSTA N. DEL 

OGGETTO: C O N F E R M A ADDIZIONALE C O M U N A L E IRPEF PER L 'ANNO 2013. 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE 
ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI 

DENOMINAZIONE: 

DATA Il responsabile del servizio finanziario 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

Ai sensi deìrart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con rart.l,comma I,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO r\ 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime paFg^TÀTTXFAVOREV 

DATA 
ÀI 1 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

BL PRESIDENTE 
MOBILIA SALVATORE 

Il Consigliere Anziano Il Segretarìo Comunale 

Il presente atto è stato pubblicato 
all'Albo Comunale dal al 
con il n II Messo 

• 
• 

Il sottoscrìtto Segretarìo Comunale 
Su conforme attesta2àone dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, 
è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 
sarà 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 
L'Addetto 

Lì Il Segretarìo Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

D Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

D E' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 
Lì Il Segretarìo Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 

Lì 

n Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


