
ORIGINALE

REGIONE SICILIANA COMUNE di RACCUJA (Messina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

del 30-08-2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TARI, TASI
Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

L'anno Duemilatredici, il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 9,30 e seguenti, in seduta
ordinaria nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
PALAZZOLO Francesco
TUCCIO Lucio
SALPIETRO Daniele
GORGONE Carmela
LEONE Sebastiano
LA MANCUSA Antonina
CARUSO Massimiliano
MARTELLA Carlo
SCALIA Elsa

LA CAVA Santi
LA MANCUSA Francesco
LAPOLI Maria

PRESENTI

X
X
X
X
X
X
X

X
X

ASSENTI

X
X

X

.

ALLA SEDUTA PARTECIPANO

Salpietro Damiano Cono

Giambrone Giovanni

Lapoli Rocco Federico

SINDACO

Vice-Sindaco

Assessore

Assegnati n
In carica n.

.12
12

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

Presenti n. 9
Assenti n. 3

Presiede il Sig. PALAZZOLO Francesco nella qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale DottPietro MANGANARO.
La seduta è pubblica.
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Il Presidente passa alla trattazione del decimo punto all'ordine del giorno, invitando il Sindaco a
relazionare.

Il Sindaco relaziona rendendo lettura della proposta di deliberazione e sottolineando che sono
allegate alla proposta le tariffe TARI, le quali si discostano di poco rispetto all'arino precedente,
avendo mantenuto la proporzione del 90% per le utenze domestiche e 10% per le utenze non
domestiche, ma avendo ridotto la quota per le famiglie con 5 o 6 componenti. ,
Le restanti tariffe non hanno subito variazioni, in quanto la fatturazione dello scorso anno è stata
predisposta sulla base dati fornita dall'ATO, che è risultata alquanto imprecisa; difatti diversi utenti
che non dovevano, sono stati iscritti al ruolo. Inoltre altri utenti hanno richiesto le agevolazioni ed
esenzioni dovute per Regolamento, e ciò ha comportato che le tariffe sono rimaste quasi invariate,
nonostante il piano finanziario si è ridotto a 150.000 euro.
Prosegue evidenziando che il pagamento della TARI era stato previsto in tre rate: 30 agosto, 30
settembre e 30 novembre; ma che, non si è riusciti a notificare in tempo le bollette, pertanto si è
pensato di non applicare mora o interessi per le rate non notificate, se vengono pagate entro la
scadenza della seconda rata, cioè entro il 30 settembre.
Conclude ringraziando gli uffici per la disponibilità nella predisposizione dei vari atti, essendo
riusciti ad ottemperare tutte le scadenze, ed in particolare il dott. Mileti, che da giugno dirige l'area
contabile con competenza ed impegno.

Il Cons. Lapoli M., dopo aver chiesto un chiarimento riguardo le categorie catastali Al, A8 e A9,
evidenzia il ruolo del Consigliere Comunale che spesso si trova a dover decidere su fattispecie non
popolari, come la tassazione, ma al contempo facendo presente che i servizi resi devono essere
pagati.
Ricorda che, per la TARES e per l'IMU, anche la minoranza, negli anni, ha contribuito
all'inserimento delle agevolazioni; le tariffe sono rimaste invariate, ma un annotazione sulle
scadenze deve essere fatto: difatti nello scorso Consiglio Comunale, il Cons. La Cava aveva
proposto di spostare tali scadenze. Alla luce di quanto oggi relazionato, sarebbe stato opportuno che
la ' maggioranza avesse approvato tale proposta, evitando così di far pagare due rate
contemporaneamente, ai cittadini. Per tali motivazioni dichiara che si asterranno.

Il Sindaco interviene per far presente che si da comunque la possibilità di pagare in due soluzioni,
ai primi del mese ed a fine mese, o in un'unica soluzione a fine mese; ciò rappresenta un vantaggio
per i cittadini.

Il Cons. Salpietro D. evidenzia che, non aver aumentato le aliquote, rappresenta comunque un
obiettivo importante; difatti con la diminuzione sempre maggiore dei trasferimenti, i paletti nella
riscossione che prevedono per la TARI la copertura integrale del costo del servizio, la categoria D
che viene incamerata dallo Stato, ecc si costringe spesso l'Ente ad aumentare le aliquote per far
quadrare i conti.
Conclude facendo presente che il risparmio, per la Tari, si potrà avere incentivando la raccolta
differenziata, eliminando le isole ecologiche, ecc., insomma con le giuste iniziative.

In assenza di ulteriori interventi, II Presidente, mette ai voti la proposta avente ad oggetto
"Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per
l'anno 2014.", per alzata e seduta.

CONSIGLIERI ASSEGNATI
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI ASSENTI
CONSIGLIERI VOTANTI

12
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09

FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
TOTALE

07
00
02
09



II Presidente dichiara, con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Lapoli M., LA Mancusa F.), approvata la
proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi a votazione l'immediata esecutività della proposta, avente ad oggetto
"Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per
l'anno 2014.", per alzata e seduta.

CONSIGLIERI ASSEGNATI
CONSIGLIERI PRESENTI
CONSIGLIERI ASSENTI
CONSIGLIERI VOTANTI

12
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ASTENUTI
TOTALE

07
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II Presidente dichiara, con 7 voti favorevoli e 2 astenuti (Lapoli M., LA Mancusa F.), approvata
l'immediata esecutività della proposta in oggetto.

Il Presidente dichiara approvata la proposta in oggetto, con votazione unanime.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;
VISTI:
> il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
> il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
> la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
> la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
> la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
> il Regolamento di Contabilità Comunale;
> lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito delle votazioni sopra riportate

D E L I B E R A

1) LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE L'OGGETTO CHE QUI SI
INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI
LEGGE È APPROVATA.

2) DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVA AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL'ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. 44/91.



\E DI RACCUJA

(Provincia di MESSINA)

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) - IMU, TARI, TASI - Approvazione
aliquote e tariffe per l'anno 2014.

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 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 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 il Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014
è differito al 30 settembre 2014.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi, 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 abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'urilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costì 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.

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

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 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 fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione,
stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi

indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili ;

Illuminazione pubblica

Cura del verde pubblico

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale,
manutenzione)

Servizi cimiteriali

Servizi connessi agli organi istituzionali

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale

Amministrazione generale e servizi elettorali

Servizi di anagrafe e stato civile

Polizia locale e amministrativa

Protezione civile, pronto intervento, e tutela
della sicurezza pubblica

Istruzione primaria e secondaria

TOTALE

Costi da coprire con {a
TASI

76.870,00

5.500,00

59.504,00

26.269,10

10.000,00

12.500,00

3.500,00

6.950,00

20.500,00

69.500,00

291.093,10



CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata
dalla L. n. 147/2013 delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il C.C. debba
approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, ed approvato dal C.C. a norma delle leggi vigenti in materia.

PROPONE

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e
tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), 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, così come

definite dall'ari. 13, comma 2 D.L 201/2011,

convertito in L. 214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree

edificabili

Terreni agricoli

2%o

7,60 %o

esenzione

2. di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e

A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. dato atto che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in
attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di
eventuali diverse esigenze di bilancio.

4. di stabilire nel 15 per cento la quota a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal

titolare del diritto reale;

5. di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:



Aliquota per abitazione principale e relative

pertinenze così come definite dall'ari. 13,

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

214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

Aliquota per le aree edificabili

1,00 %o

1,00 %o

1,00 %o

1,00 %o

6. di stabilire, che i costi dei servizi indivisibili indicati in premessa saranno coperti in
quota parte nel 2014 con la TASI per l'importo di € 42.052,70 ;

7 . Riduzioni : 30% (trenta percento)
a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale per meno di sei mesi all'anno;
b. Abitazioni occupati da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero;
e. Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di soggetti

diversamente abili la cui disabilità va dimostrata con relativa certificazione;
Esenzioni:

8. Abitazioni dichiarati inagibili

Tassa sui rifiuti (TARI)

7. di determinare per l'anno 2014 le tariffe provvisorie della Tassa sui Rifiuti (TARI)
di cui all'allegato A) determinate nelle more della definizione definitiva nella

misura delle tariffe tares 2013.

8. 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. n. 504/1992 e di cui

all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;

9. 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. 3 rate con scadenza della
prima rata 20/08/2014 (tenuto conto che per motivi tecnici, aggiornamento software,
non potranno essere consegnati i bollettini entro il 20 agosto, non saranno applicate
sanzioni ed interessi se la prima rata con scadenza 20 agosto 2014 verrà pagata nei

termini della scadenza della seconda rata 30/09/2014) terza rata 30/11/2014.



IMU

TASI

TARI

Rata

Acconto

Saldo

Acconto possessore-proprietario

Acconto possessore-altro

Saldo Possessore

Saldo possessore-altro

l'Rata

2°Rata

3°Rata

Scadenze

16/GIUGNO

16/DICEMBRE

16 OTTOBRE

16 DICEMBRE

20/08/2014

30/09/2014

30/11/2014

27. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 .

Raccuja 13/08/2014

DEL
IL

Prof. QbÀo $a/p/efro Damìano



P A R E R E

Sulla proposta di Deliberazione, ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMU, TARI, TASI -

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

Ai sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, in ordine alla REGOLARITÀ'

TECNICA, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

lì, 13-08-2014

IL RJ^EQNSABILE
DELL'ARE^FHNJ^ZIARIA

- Dott. Anfonfo 1

Verificata la compatibilita con i limiti previsti dal "PATTO DI STABILITA' INTERNO", ai

sensi dell'ari. 12 della Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, in ordine alla REGOLARITÀ'

CONTABILE, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

lì, 13-08-2014 <- ~, ~



Data: 2 7 . 0 8 . 2 0 1 4

C O M U N E D I R A C C U J A

Elenco tar i f fe TARI caricate nel 2014 Pag.: 1

Cod Anno Descrizione

1)2014 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

2 2014 Cinematografi e teatri

3 2014 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendi

4 2014 Campeggi, distributori carburanti, impiant

5 2014 Stabilimenti balneari

6 2014 Esposizioni, autosaloni

7 2014 Alberghi con ristorante

8 2014 Alberghi senza ristorante

9 2014 Case di cura e riposo

10 2014 Ospedali

11 2014 Uffici, agenzie, studi professionali

12 2014 Banche ed istituti di credito

13 2014 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

14 2014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15 2014 Negozi particolari quali filatelia, tende

16 2014 Banchi di mercato beni durevoli

17 2014 Attività artigianali tipo botteghe: parruc

18 2014 Attività artigianali tipo botteghe: falegn

19 2014 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 2014 Attività industriali con capannoni di prod

21 2014 Attività artigianali di produzione beni sp

22 2014 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

23 2014 Mense, birrerie, amburgherie

24 2014 Bar, caffè, pasticceria

25 2014 Supermercato, pane e pasta, macelleria, sa

26 2014 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 2014 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piz

28 2014 Ipermercati di generi misti

29 2014 Banchi di mercato generi alimentari

Importo

1,281153

0,949003

0,949003

1,637031

1,115078

1,091354

2,870735

2,301333

2,372509

2,728385

2,467409

1,518406

2,348784

2,989361

1,755656

3,392688

3,558763

2,467409

3,274063

2,230158

2,182708

8,066532

6,049899

6,073624

4,745018

4,768743_

10,486492

5,195795

13,760550

Uso

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.



C O M U N E D I R A C C U J A

Data: 27.08.2014 Elenco tariffe TARI caricate nel 2014 Pag.: 2

Cod

30

99

Anno

2014

2014

Descrizione

Discoteche, night club

ABITAZIONI

Tariffa per metro quadrato 1,
1,
1,
1,
1,
1,

340210
555306
687673
803493
820038
753855

N.
1
2
3
4
5
6
—

Importo

3,179161

0,000000

occ. Tariffa
69,779555

125,603205
139,559058
181,426734
195,360640
210,250438

Uso

N.D.

DOM.

Coeff .
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00



Il presente verbale, dopò la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

IL CONSIIGLIERIX(NZIANO PALAZÌ
TUCOQLuci

IL SEGRETARIO COMUNALE

II sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli atti d'Ufficio;
ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011;

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal O S - Q ^ - f r ? ^ al c3 QS ££>(M

è divenuta esecutiva il giorno cO I Cf

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ARI. 12
- COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91-

g DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI. DELL'ART. 12
.COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91-

Dalla Residenza Municipale, lì_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE




