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COMUNE DI SINAGRA
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24 del Reg.

Data 01.08.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto, alle ore 17.10 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di inizio in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
PINTABONA Michele
CIGLIA Emanuele
COSTANTINO Cono Alessandro
LACAVA Guglielmo
PIAZZA Lorena
CORICA Calogero
PASSALACQUA Vittorio
SAITTA Silvia

PRES/ASS
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

CONSIGLIERI
CARCIONE Antonino
FAZIO Ilenia
PIAZZA Vittorio
SPANO' Daniela
ELFIO Carmelo
FOGLIANI Anna
SAUTA Stefania

PRES/ASS
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assegnati n.15

In carica n. 15

Presenti n. 12

Assenti n. 3

Si da atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco
ed agli Assessori.

PARTECIPA l'Aw.to Vincenza MACCORA nella qualità di SrNDACO_

- Presiede il Prof. Pintabona Michele nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica.

-Nominati scrutatori i Signori:

Proposta n. 389 del 28.07.2014

Predisposta dall'AREA CONTABILE
UFFICIO TRIBUTI



Delibera di C.C. n. 24 del 01.08.2014

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 Legge
27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 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 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 (IUC), che si basa su due
presupposti irnpositivi, 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 è costituita dall'Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatone 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;

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:
- 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/8 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 comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro
il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni
della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- 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 quindi che per il 2014 la consistenza del gettito IMU, alla luce delle previsioni
normative sopra citate, sarà sostanzialmente analoga a quella dell'anno precedente;

DATO ATTO che nella determinazione delle aliquote IMU 2014 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 eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU
relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;

VISTO il comunicato del Ministero dell'Interno del 15/07/2014 con il quale i termini
per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014 è
stato ulteriormente differito al 30/09/2014 e ciò ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del
D.Lgs 18/08/2000, n.267;

VISTO l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, acquisito in
ottemperanza dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n.7, del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione datata 28/07/2014 ad oggetto: "APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE IUC (Imposta Unica Comunale)";
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VISTO l'O.A.EE.LL Vigente in Sicilia come integrato con la LR. 11.12.1991 n.48 e

s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali);
VISTE le LL.RR. n. 44, n.7/92, n. 26/93, n. 32/97 e n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

deliberi:

l)-Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2)-di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in
relazione all'Imposta unica comunale (ILJC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IAAU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall'ari 13, comma 2 D.L.
20 1 /20 1 1 , convertito in Legge 2 1 4/20 1 1

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

4 per mille

7,6 per mille

3)-Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9
ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €.200,00;

4J-DÌ dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
5)-Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo

si rimanda al Regolamento;
6)-lnviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di
cui all'articolo 52, 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 pubblicare la presente all'Albo Pretorio dell'Ente e nel sito internet istituzionale;
8J-DÌ dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il Responsabile
dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Rag. Giuseppe FAZIO

II Sindaco Proponente
F.to Avv. Vincenza MACCORA
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P A R E R I
(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30)

Ai sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE

Li, 28.07.2014

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL' AREA CONTABILE

-F.to GIUSEPPE FAZIO-

Ai sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30 in ordine alla regolarità
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE

Li, 28.07.2014

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
DELL'AREA CONTABILE

-F.to GIUSEPPE FAZIO-



COMUNE DI SINAGRA
Provincia di Messina

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2014

La sottoscritta, Rag. Rosanna Russo Battaglialo, Revisore dei Conti del

Comune di Sinagra,
in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 4/10/1991 del
Ministero dell'Interno e dell'articolo 239 del Decreto Legislativo
18/Agosto/2000, n.267, come modificato dall'articolo 3 del DI. n.174/2012,
si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di

cui all'oggetto.

Lì, 28/07/2014

IL REVISORE DEI CONTI
gag. Rosanncn Russo Battaglialo,

X V
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In continuazione di seduta - Punto n 2 integrazione al consiglio dell' 1 .08 2014.
Relaziona brevemente il Sindaco il quale annuncia che non ci sono dei cambiamenti
e che nessun aumento c'è stato per i cittadini rispetto all'anno scorso.
Interviene II capogruppo di minoranza Ciglia il quale afferma che le tariffe sono
rimaste inalterate rispetto all'anno scorso per cui il gruppo voterà nuovamente
contrario .
Interviene il capogruppo di maggioranza Carcione il quale annuncia voto favorevole.
Il Presidente in mancanza di richieste di altri interventi da lettura della proposta di
deliberazione che mette ai voti.
Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione così come redatta viene
approvata con voti favorevoli n 7 e voti contrari n 5(Giglia, La cava, Costantino,
Corica e Spanò)

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri
favorevoli in ordine alle regolarità TECNICA e CONTABILE reso ai sensi
dell'ari. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;
RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione, perché corrispondente alle finalità da perseguire;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato
con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.L;
VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla
Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata.

D E L I B E R A
-Di approvare la proposta di deliberazione che precede che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
RIENTRA IL CONSIGLIERE SAITTA

-Con successiva votazione, la suddetta deliberazione , con voti favorevoli n° 8,
contrari n. 5 (Lacava, Corica, Costantino Ciglia e Spanò) viene dichiarata
immediatamente esecutiva.
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II presente verbale salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo
degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come
segue:

II Presidente
F.to Pintabona Michele

II Segretario Comunale II Consigliere Anziano
F.to Carmela Stancampiano F.to Ciglia Emanuele

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44:

• E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell' Ente (art.32 legge n. 69/2009 e
art.12 L.R.n.5/2011) il giorno . . per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.ll, comma 1):

L'addetto alle pubblicazioni C U U U l «
Maria Bonfiglio

E' copia conforme all'originale.
Dalla Residenza Municipale, lì . . p CCT 9/11,4

C O OC i , £U J n segretario Comunale

F.to Carmela Stancampiano

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on

line per quindici giorni consecutivi dal . . al . . come previsto dall'art. 11:

E 8 SET 2014) 2 3 SEI". 20$' .„„„•
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO / .ET ] &RQ £.014

I I decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n. 44/1991);
I I dichiara immediatamente esecutiva ai sensi:

I - 1 art.12, comma 2, L.R.n.44/1991:
art.16 L.R. n.44/1991

Dalla Residenza Municipale, lì ....̂ ..(J...$£.{.,..

II Segretario Comunale

.r.LU v-< itimela

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministra

Dalla Residenza Municipale, lì ' r op— «-> /« SE/. 2014 /
IL SEGRETARIO C
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