
COMUNE DI SAVOCA 

PROVINCIA DI MESSINA 


CN. 03 Reg.· del 05 Settembre 2014-=:=] 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO· STRAORDINARIO 
NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE 
SICILIANA N.238/SERV.1°/S.G. DEL 01/08/2014. 

OGGETTO: Imposta Unica Comuna'le';.. (IUC). Aliquote IMU per l'anno 2014. 


~ 

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 16,00 , in Savoca ,nella 
Casa Comunale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale. 


VISTA .Ia proposta di deliberazione di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento 

allegato che forma parte integrante esostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che la proposta reca in calce i pareri favorevoli dei responsabili delle Aree 

competenti previsti dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

FATTO proprio il contenuto formale esostanziale del provvedimento proposto; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra gli atti fondamentali dì esclusiva competenza 

del Consiglio; 

RITENUTA la proposta· meritevole di approvazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n0238/Serv.1°/ S.G. del 01/08/2014 con ì quale 

è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Savoca la Dott.ssa Rossana Carrubba. 

VISTO l'Ordinamento Enti Locali Vigente in Sicilia; 


DELIBERA 

1. 	 Di Approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per 
farne parte integrante esostanziale; 

2. 	 Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge. 
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Partita IVA: 00432860831 
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Proponente: Ufficio Tributi 

Area: Economico Finanziaria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - (IUC). Aliquote IMU per l'anno 2014. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la fonnazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a de

correre dallo gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presup

postiimpositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abi

tazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi in

divisibili (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; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il tennine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 della L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (lMU) per l'anno 2014 risulta basata su una 

disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

-la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. All, Al8 ed Al9; 
-la previsione di alcune agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione princi

pale; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota 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; 

CONSIDERATO tuttavia che, nella detenninazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 

della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposi
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zione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, inbase al quale l'aliquota massima 
complessiva dell'IMV e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge sta

tale per l'IMV 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 eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMV relative 

all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normati
ve attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica co
munale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle or

dinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione della IVC; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle 
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vi
gente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 238/Serv.l°/S.G. del 01108/2014 con il 

quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Savoca la Dott.ssa Rossana Car

rubba. 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Area Servizi 

Tributi; 

PROPONE 

1. 	 di stabilire, per l'anno 2014, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquo
te e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) : 

___ R ••" 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 4,00 per mille . 

Cat. All, Al8 e Al9 e relative pertinenze, co
sì come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
20112011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i. 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 8,50 per mille 
edificabili 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,50 per mille, di cui 7,6% riservato esclusi

vamente allo Stato . 
Detrazione per abitazione principale, appli
cabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. 

All, Al8 e Al9 ed agli eventuali immobili di I € 200,00 
ì 



I~e_d_i_li_zi_a_r_es_i_de_nzia_l_e_p_u_b_bl._ic_a__ ____________~______________________________~l· 

2. 	 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessa
rie, per effetto di norme statali in merito; 

3. 	 di dare atto che tali aliquote decorrono dallo gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

4. 	 copia della presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
20Il, n. 201, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'ap
provazione del bilancio di previsione. 

5. 	 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, co
municati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedica
ta. 



2014 

(Rag.Gi'qs pe D 

PARERE DI DELIBERAZIONE 

PROPOSTA AD OGGETTO: Imposta Unica Comunale~ (IUC) Aliquote IMU per l'anno 

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 


Ai sensi dell'art. n.53 della Legge 08/06/1990 n.142 recepito dall'art. n.1 della L.R. 11/12/1991, 

n.48, così come modificato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si 

esprime parere FAVOREVOLE 

Savoca lì 05, O'f. 20th 
Il Responsabile . Ecçnomico M Finanziaria· 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 


Ai sensi dell'art. n.53 della legge 08.06.1990 n.142 recepito dall'art. n.1 della L.R. 11/12/1991 n.48, 

così come modificato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime 

parere FAVOREVOLE 

Savoca lì O 5 ' Oq, lo I ~ 
Il Responsabi,~e{\reaEconomico Finanziaria 

;: ., ., ...." 
Sa 'io) 



Letto, confermato e sottoscritto; 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 1\ Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Rossana Carrubba F.to Dott. ssa Giuseppina Minissale 

Il presente atto è stato 
pubblicato all'Albo Pretorio il 

e fino al ........................... . 

L'Addetto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il, sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la 
presente deliberazione: 

E' stata pubbliçata all'Albo Pretorio il giorno 08/09/2014 per 15 gg. consecutivi, dal 
08/09/2014 al' 23/09/2014 (ai sensi dell'art.32 della L.69/2009). 

Lì ......................... . Il Segretario Comunale 
• 

E' copia conforme per uso amministrativo 

Lì ___ 

1\ Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2014 
fi\Non essendo soggetta acontrollo 
D Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.12 della legge regionale 3dicembre 1991 n.44 

Lì 05/09/2014
''l' 

Il Segretario Comunale F.to Dott. ssa Giuseppina Minissale 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.......12................... .. 
COMMA .........2..........." DELLA LR. 3-12-1991, n.44. 

Lì, 05/09/2014 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. ssa Giuseppina Minissale 

La presente deliberazione è stata trasmessa per 

l'esecuzione all'ufficio ................................... in data 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 

http:dell'art.12

