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Sono presetrti : il Responsabile dell'Arca Finanziaria Dott Alftedo Fenaro'il Responsabile

dell'Area Tecnica Remjgio Papavero, e per I'Afea Amministrativa il Sig Nuciîoro Rosario Si

passa alla tattazione del 3' punto posto all'ordile del giomo avente ad oggetto: "-Àpprovazione

aliquote IMU"

IL PRESIDENTE

Dà lettura de1le aliquote proposte.

l-nìi. i"t*" erri"do ia pr"sente che sono le stesse aliquote dell'anno precedente con la sola

."r*'irr" "i*" ir""aotta la stessa alìquota delle abitazioni principali per le categode A1 / A8 e

49.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: " Approvazionc aliquote IMU";

Visti i pareri lavorevoli del Responsabiie dell'r\rea Finanziada;

tjditi i vari inte r'enti;

Con n -6 voti îavorevoli espressi per alzata di maùo e n l contrario (Russo Antonio )'

DELIBBRA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: "Approvazionc atiquote IMU"che allegata alla

presente ne costituisce palte integtente e sos1anziale:

II PRESIDENTtr

Propoùe di votare per la immediata esecutività dell'atto'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n .6 vod lavorevoli e n.l confari (RÙsso Antonio )'

Dichiara la prescrle dcliberazione itrrnediotJnìcntc cceculi\ a



Proposlo di delÌberozlone del Consig io Comuno e no del

Su iniziativo dell'Assessore o Bìqnclo: Do11. SebcJsliono Cctnnovò
ResponsobÌe de Servizio: Alfredo Ferroro
Responsobie de procedimenlo: Alfredo Ferrqro

OGGETTO: Approvozione qliquole IMU

Prernesso che:

l'ori. I delÌq legge 27 dicernbre 2A13 n. 147 {Legge di siobiitò 2Ot4 ). ho previsto o
comrno ó39 lq islituzione, o decorrere dq 01.01 .2014, clell'imposto unico comunole { UC),
che si boso su due presupposii imposifivi: uno coslÌluilo dol possesso di immobiLi e
colegoto ollo Loro noiurq e vqlore 'ollro co egqlo oll'erogozione ed ojlq fruizione di
servizi comunqli; I' jmposfq unico comunole s compone de I'irnposjq municipo e proprjo (

ÌMu), di noluro poirimonÌq e, e di uno cornponente riferito qÌ servizi, che si orticoiq nel
lributo per i servizi indivisibii ( TAS ), q corico siq del possessore sio deli'utÌizoÌore
dell'immobie, ivÌ comprese le obÌiozioni principqii, e nelo tosso rifiuii solicli urboni { IAR ),
desiinolo o finonziqre icosli del servizio di roccollo e smollimenlo dei rifiuli, q corico
dell'ulilizolore:
Rilevoio che:
lo componente MU dellq IUC qi sensi dei commi nn 707 e 7AB de I'ort. 1 dellq L- n.
I 4712013 non si opplicq:
- oll'obiiozione principqle e dele perl;nenze delo stesso, qd eccezione di quele
clossificqte nelle cqiegorÌe coiosloli A I -A8-A9
- qlle unitò imnnobiiori opporlenenti olle cooperqtive edilizie q proprietò indivÌsq, odibÌ1e
od qbifqzione principqle e re cltlve perlinenze dei socÌ ossegnotori;
- oi fobbricqli di civile obitozÌone destinoli od olloggi sociolj come definili dq D.M.
22/Oó/2008 del Ministro de le infroslrutture;
- ollo coso coniugo e qssegnoÌo ol coniuge, o seguiÌo del provvedirrento dÌ seporqzione
legole, qnnullomenio, sciog imento o cessozlone degli effeili civii del mqlrimonÌo;
- qd un unico innmobile, iscrÌtto o iscrivÌbie ne coiosio edilÌzÌo urbono come unÌco unitò
immobiliore, posseduto, e non concesso Ìn locozione, dal personq e in servizÌo
permonenle qpporlenenle olle Foze qrmqte e olle Foze di polizio od ordinomenlo civile
e miiiore, nonché ol personole de Corpo nqzionole dei vigiide fuoco e, fqtto sqlvo
quonio previslo dqlqrl.28, cornmq l, del Decrelo Legislolivo I9/OS/2AAO, n. ,l39, 

do
personole opportenen'te ollo corriero prefettizio, per il quole non sono richjesle e
condizioni de lq dimoro obiluole e dellq residenzo qnqgroficq;
Vislo il regolqmenlo lllC qpprovqio con delibero di Consig io ComunoLe;
Riienuto, perlonto, di slqbilire le qlìquoie MU , relofive qll'qnno 2014 ;

Vislo Ìl decreto legge ó dicembre 201 l, n. 20l,converti.to con modificqzionj, dollq Legge
22 dÌcen bre
2011, n.214:
Vislo I'O.A.EE.LL vigente in Sicilo;



PROPONE D] DELIBERARE

Di stqbilìre per I'onno 2014, pet e molivczionÌ in ncrrrolivq, che qui si lnlendono
Ìntegrqlrnenie trqscrÌlle e riportqte, re q'lÌvcrmenle o l'imposlo municipq e proprio le solto
elencoÌe oliquole:

Ab. Prlnclpole Cot. A1- A8-A9-
Perlinenzo Cqt. Al -A8-A9
Fqbbrlcoli ruroli qd uso slrumenlqle
Aliquolq di bqse

4,00 per mille
4,00 per mílle
2,00 per mille
9,ó0 per mille



I ! t lv I

PARERE DEL RESPONSAB]LE DEL SERVIZIO

I Responsabìle de serv zio rnteressato,

Vlsto Iart 1, comrìra 1 lettera l), L.R 4Bl91:

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n" 26712AA0

Visto l'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

Verificata la correttezza dell'istruttoda svolta;

Ai sensr e per gli ÉíÍeiti delle disposizioni iegislative sopra menzionate;

ESPRII\4E PARERE FA;E,I,';'.IIO'

ln ordine alla regolarità tecnica sulla proposta dideliberazione ante riportata.

Graniti. Li Z i . <- Z. iL

PARERE DEL RESPoNSABILE DELL'AREA ECONOT\,, CO - FtNANZtARtA
ll Responsabile del Area econom co - F:ranziaria ;

Visto I'art. 1, comma 1 lettera i), L.R. 48/91;

Visto I'af.49 del Decreto Leg.vo n'267120A0;

Visio i'art. l2 deila L.R 23.f2.2000, n. 30;

Verificata la correttezza dell'ìstrutioria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionatel

ESpR \,tEPARERE ît"-c'.uoìoA--

ln ordine alla regolarità tecnica sulla pro ideliberazio nte riportata

ATTESTA
La copertura finanzlaria sui seguenti codici e numeri

ompetenza Cod Competenza

cap

lmpegno lmpegno Residui 200

Cod.

cap.

tì z3'ù5-2 !.t12

ll Respqnsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ll presente verbale, dopola letiura, si sottoscrive per conferma come segue:

ll presidente

(Dott. Paolino Lo Giudice)

ll Consigliere Anziano

( Dott. Russo Anionio)

ll Segretario Comunale

( Dott.ssa Antonia Cundari)

E'copia conforme all'originale per uso amministrativo

Graniti, Lì

ll Responsabile dell'Area Amministrativa

( Anna Maria Lo Giudice )

Si attesta che il presente atto è staic/ sarà

per quindici giorni consecutivi dal

Lì

L'impiegato addetto

RFLATA DI AWENUTA PUBBLICAZIONE

pubblicato all'Albo Preiorio on-line di questo Comune

ai

ll Segretario Comunale

(F.io Antonia Cundari)

ll sottoscritto segretario cornunale, visii gli atti d,ufficio,

ATTESTA
lche la presente del;berazioBe è divenuta esecutiva il giorno

I I decorsi 10 giorni dalia pubblicazione.

I I per dichiarazione di immedìata esecutività

Lì lf Segretario Comunale

( F.to Antonia Cundari )

Trasmessa copia All'Ufficio

LÌ

ll Responsabile Uffcio di Segreteria


