
 
COMUNE DI MELILLI 

Provincia di Siracusa 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 29  del 05-09-2014 

 
Oggetto:  I.U.C.: CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE I.M.U. ANNO 20 14 

 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque, alle ore 19:00 del mese di settembre nel 

Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione Straord.urgenza di Primaconvocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 
SBONA SALVATORE P CANNELLA TOMMASO P 

RUSSO ALFREDO A COCO VINCENZO A 

CARTA GIUSEPPE P SCOLLO PIETRO P 

CARUSO MIRKO P GIAMPAPA GIUSEPPE P 

MIDOLO SALVATORE A ANNINO ANTONIO P 

MAGNANO MASSIMO P GALLO ERCOLE SALVATORE A 

RIBERA SEBASTIANO A CASTRO GIUSEPPE P 

MAGNANO ANGELO A DI DATO PAOLO P 
 

 PRESENTI N.  10 - ASSENTI N.   6  
 

Assume la presidenza il Dott.  SBONA SALVATORE che assistito dal SEGRETARIO 

GENERALE DOTT. D'ARRIGO ALBERTO dichiara legale la presente riunione ed invita gli 

intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 
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P R O P O S T A 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
 

VISTA la delibera di G.M. n. 214 del 04/09/2014; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  
 
Visto l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n.201/2011 che fissa l’aliquota di base nella 
misura del 7,6 per mille stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a 3 punti percentuali; 
 
VISTO l’art. 13, comma 7, del Decreto Legge n. 201/2011, che dispone che l’aliquota è 
ridotta al 4,00 per mille per le abitazioni principali e le sue pertinenze stabilendo che i 
Comuni possono variarla in aumento e in diminuzione fino a 2 punti percentuali 
 
VISTO l’art.13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, come riformulato dall’art. 1, 
comma 707, della Legge n.147/2013 che dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle 
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9; 
 
VISTO l’art. 2, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 102/2013, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 124/2013 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2014 
sono esenti  dall’Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa 
Costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati.  
 
VISTO l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere 
dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 che dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale “D” calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che stabilisce che  Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’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. 
Per il 2014 l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 
2014 possono essere superati tali limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta relativamente alle 
abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate. 
 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 è stato ulteriormente 
differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
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CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulla base imponibile il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto non modificando per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU” 2013. 
 
ACQUISITO i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del D.lgs 
n.267/2000; 
 
 

P R O P O N E 
 
 
Di confermare per l’anno 2014 sulla base delle valutazioni espresse le seguenti aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2014: 
 
 
 
- ALIQUOTA DI BASE: Altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli  7,6  ‰ 
 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE  4,0  ‰ 

            categorie catastali A1/A8/A9 
 

- DETRAZIONE  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale   €   200,00  
e relative pertinenze                    

                               
- INCREMENTO ALIQUOTA IMMOBILI DI CAT.“D”     3,00 ‰ 
      con esclusione cat. “D10” immobili produttivi e strumentali agricoli 
      esenti dal 1 Gennaio 2014 ;  
 
Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC;   
 
Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 
alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente.  
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, della L.R. 
44/91.  
 

Si passa a trattare l’argomento posto al punto 4 dell’O.d.G. prot. n. 15104 del 
03/09/2014, avente oggetto: “IUC: CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE 
IMU. ANNO 2014”.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In ordine alla proposta di deliberazione formulata dall’Assessore al Bilancio:  
 VISTO il verbale n. 10 del 05/09/14 della III Commissione Consiliare; 
 VISTO il verbale n. 65 del 04/09/14 del Collegio dei Revisori; 
 VISTA la delibera di G.M. n. 214 del 04/09/2014; 
 VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria 
“IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 
della componente IMU;  

VISTO l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge n.201/2011 che fissa l’aliquota 
di base nella misura del 7,6 per mille stabilendo che i Comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a 3 punti percentuali; 

VISTO l’art. 13, comma 7, del Decreto Legge n. 201/2011, che dispone che 
l’aliquota è ridotta al 4,00 per mille per le abitazioni principali e le sue pertinenze 
stabilendo che i Comuni possono variarla in aumento e in diminuzione fino a 2 punti 
percentuali; 

VISTO l’art.13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, come riformulato 
dall’art. 1, comma 707, della Legge n.147/2013 che dispone che l’IMU non si applica 
all’abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso 
classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9; 

VISTO l’art. 2, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 102/2013, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 124/2013 che stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 
2014 sono esenti  dall’Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall’Impresa Costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 

VISTO l’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 che dispone che a 
decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 che dispone che è 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D” calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) che stabilisce che  Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
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immobile non sia superiore all’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. Per il 2014 l’aliquota massima TASI non 
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati tali 
limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate detrazioni di imposta relativamente alle abitazioni principali ed 
alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 è stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;  

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulla base imponibile il fabbisogno 
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto non modificando per l’anno 2014 le 
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” 2013; 

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 – comma 1 – del 
D.lgs n. 267/2000; 

NESSUNO avendo chiesto di intervenire, messa a votazione la suddetta 
proposta ed avendo acquisito il seguente risultato:  
- presenti e votanti n. 12 (sono entrati in precedenza i Cons. Coco e Magnano A.   
       è uscito e rientrato subito dopo il Presidente Sbona). 
- voti favorevoli     n. 12 
Pertanto, a voti unanimi;  
 

D E L I B E R A 
 

 DI CONFERMARE per l’anno 2014 sulla base delle valutazioni espresse le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2014: 
 
ALIQUOTA DI BASE: Altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli: 7,6  ‰; 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 4,0 ‰  

                categorie catastali A1/A8/A9; 
DETRAZIONE per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: € 200,00 e  
                          relative pertinenze;  
INCREMENTO ALIQUOTA IMMOBILI DI CAT.“D”: 3,00 ‰ con esclusione cat.  
                         “D10” immobili produttivi e strumentali agricoli esenti dal 1 Gennaio 

      2014; 
 DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2014; 
 DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 
disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC;   
 DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, 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’approvazione del bilancio di previsione; 
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 DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli 
atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 
  
Infine su proposta del Presidente, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva stante l’urgenza la pone a votazione con il seguente esito: 
- presenti e votanti n. 12  
- voti favorevoli     n. 12  

 
D E L I B E R A 

 
 DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 12, della L.R. 44/91.  
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Sottoscritto. 
 

 Il PRESIDENTE  
  Dott. SBONA SALVATORE  
   

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE 
 Sig. CARTA GIUSEPPE  DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 
 

Ai sensi dell’articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della 
spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 

 
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale 

• VISTI  gli atti d’ufficio; 
• VISTO  lo statuto comunale; 

  
ATTESTA 

 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69 ). 
( Reg. Pub. N. 1989 ) 
 
 
Lì 29-09-2014  

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 
 
 

Il sottoscritto  visti gli atti d’ufficio   
   

ATTESTA  
  

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 
giorni consecutivi dal 12-09-2014 al 27-09-2014; 
 
 
Lì 06-09-2014 IL  SEGRETARIO GENERALE  
 DOTT. D'ARRIGO ALBERTO 

 


