
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

Reg. N. ll3 del 18 Settembre 2014

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMI]NALE

OGGETTO:
Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e

detrazioni per I'applicazione dell'imposta municipale propria(IMU' e determinazione dei valori medi di riferimento delle aree
edificabili ai fini IMU oer I'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giomo diciotto del mese di Settembre, alle ore 14,00 e seguenîi, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09/04/2013 e successivamente modificato
in data 06 Agosto 2013, con I'intervento dei signori :

Presente Assente

Dott. Piacentino Giuseppe Vice Prefetto
x

Dott. Milio Francesco Vice Prefetto Agsiunto
x

Dott. Chiofalo Giuseppe Funzionario Economico Finanziario
x

Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Dott. ssa Mosca Maria Luisa, ai sensi dell'art.97 del
D.Lgs n. 267100;

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n.267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art' 12, 2o comma della

R.44191;

X

X
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Proposta di deliberazione
Da sottoporre all'orqano deliberante: COMMISSIONE STRAORDINARIA

con ì ooteri der coNSrGLIo CoMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAiZIONI PER

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" E DETERMINAZIONE

DEI VALORT MEDI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU PER

L'ANNO 2014.

PREMESSO

VISTI 9li articoli 8 e 9 del decreto legislativo L4 marzo 20L1, n. 23 e l'articolo 13 del Decreto Le99e 6 dicembre

2OII, n. 20!, convertito con modifìcazioni con la Legge 22 dicembre 20L7, n- 274, con i quali viene 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 2073, n. 747 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione

dell'imposta Unica Comunale "IUC" dal 10 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio comunale n.64 del

19.05.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

''IUC";

VISTO l'articolo 1, comma 677 della Legge n. t47 del 27.72.2073 (Legge di stabilità), che cita: " Il comune,

con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare I' aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo di base al quale la somma delle alÌquote della TASI e de 'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia

superiore alleliquota massima consentita dalla legge statale per I'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

non può eccedere il 2,5 per mille. Per /o stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivo non superiore

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011. n. 207, convertìto, con

modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
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carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento atl'IMtJ retativamente a a stessa

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011".

TENUTO CONIO che icomuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del

D.Lgs. 15.12.1997, n.446, prowedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate/ anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle faftispecie imponibili, dei soggefui passivi e della aliquota massima dei
singoh tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

CONSIOERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 380 lettera a) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è

soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n.2O7/2Ott:

CONSIDERATO, altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lettera 0 della Legge n. 228/2072, è tuttavia
riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. n.207/207L
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6. primo periodo/ del citato articolo 13;

VISTO l'articolo 1/ comma 708 della Legge n. 147 del 27.72.2073 secondo il quale non è dovuta l'IMU relativa
ai fabbricatj rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 30.12.1993
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

VISTO il vigente articolo 13, comma g-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 274/2OIL e sue

successive modifiche, secondo il quale per l'anno 2014 sono esenti dall'IMU ifabbricati costruiti e destinati alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTO che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione,
pari ad € 50,00 per ciascun figlio/ per un importo massimo di € 400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e

20L3.,

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1o gennaio 2014, nonché

delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2OL4, per effetto delle quali appare opportuno mantenere
per f'anno 2014, al fine di non aggravare il carico fiscale, le aliquote dell'imposta municipale propria
(IMU) come di seguito riportato:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

. À{F,Ia r

4,OO per mille

ALIOUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 - A/8
ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, Nel caso in cui i

componenti del nucleo familiare abbiano stabilìto la dimora abituale e la residenza

anagrafica jn immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo fam,liare si

applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle

categorie catastali Cl2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità Dertinenziale Der
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ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

all'unitè ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del

suo ammontare, € 2OO.OO rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporz ionalmente alla quota

Der la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione per ifigli sotto i26 anni non è più prevista per l'anno
2014 come da articolo 13, comma lO della Legge n, 214 del 22.12,2O1L

9,60 per mille

Solo per gli immobili ad uso

produttivo classificatr nel gruppo

catastale "D", l'aliquota si

scompone:

> 7,60 per mille quota Stato
> 2,OO per mille quota Comune

ALTRI IMMOBILI ABITATIVI
Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti,
peÉanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 affittate con regolare contratto

registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote e quelle a disposizione del

proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abltazioni (C/6,C/7,C/2).

ALTRI IMMOBILI
La presente aliquota si applica anche alle seguenti tipologie catastali:

A/10 - Uffici e studi privati

Immobili di categoria B

C/l - Negozi e botteghe

Cl2 - Magazzini e locali di deposito

C/3 - Laboratori per arti e mestien

C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi

D/l - Opifici

D/2 - Alberghi e pensioni

D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concertì, spettacoli e sirnili

D/4 - Case di cura ed ospedali

D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazioni

D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi

Dl7 - Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un attività industriale

D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un attività commerciale

AREE EOIFICABILI

ESENZIONI

ABITAZIONI PRINCIPALI
Sono esentj dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse

dall'A/7, A/A ed A/9 e relative pertinenza. Si intende per effettiva abitazione

principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraf icamente.

ANZIANI E DISABILI (assimitazione come da Reqotamento comunate)

E' conslderata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le

relative pertinenze, posseduta da anziano o disablle che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero peTmanente, a condizione che la

stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE
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ESENZIONI

PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legaìe, annuilamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
FORZE DI POLIZIA
E'esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unjca unitó immobiliare corredata dalle relatjve pertinenze, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera p.efettizia, per il quale non
sono rlchieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pefttnenze.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENIALE DELL'AGRICOLTURA

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA
COSTRUITRICE ALLA VENDITA ..beni merce"
Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso,
locati.

TERRENI AGRICOLI

CONSIDERATO che necessita, al fine di semplificare gli adempimentj a carico del
orientare l'attività dÌ controllo dell'uffìcio Tributi, rendere disponibili periodicamente
valori medi in comune commercio della aree edificabili nel territono comunate;

contribuente nonché per

e per zone omogenee, i

vlsTo l'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 2!4 del22 dicembre
201f il quale sancisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. SO4/!gg2)

RICHIAMATI:

' l'articolo 5, comma 5 del 30 dicembre 1992 il quale dispone che "per /e aree fabbricabiti la base imponibite è
costituita dal valore venale in comune commercio al 1" gennaio de enno di imposizione, avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agti oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sut mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

' l'articolo 11 quaterdicies, comma 16, della Legge n. z4g/2oos e l,articolo 36, comma 2, della Legge n.
24a/2oo6 iquali sanciscono che"un area è da considerarsi comunque fabbricabite se è utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente datt,adozione di strumenti
aftuativi del medesimo" ;

VISTA, a tal fine, per l'anno 2014, la tabella dei valori medi in comune commercio delle aree edificabili, redatta
dall'Ufficio Tecnico comunale (AREA IV) e trasmessa in data 26.06.2014 con acquisizione agti atti dallîrea
Economica Finanziaria con prot. 1168 del 30.06.2014, che in copia si allega;
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RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte al

fine di agevolare i contribuenti ed orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Trjbutj.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relatìve alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al l4inistero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle fÌnanze, 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.

VISTO il Testo Unico delle Le99i su ll'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 1B agosto 2OOO n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE
Per le motivazioni in premessa indicate:

1) di APPROVARE, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta Municipale propria "IMU" per

I'anno 2014:

> aliquota del 4'OO per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale categoria A/I - A/g
ed A/9 e pertinenze (esclusivamente gli immobili classìficati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella

misura di una unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
> aliquota ordinaria di base del 9,60 per mille per tutti i fabbricati ed aree edificabili

2) di FISSARE la detrazione di imposta, prevista all?rticolo 13, comma 10, del D.L. n- LO|/ZOLL convertito

con modificazioni nella L. 214/2Ot7, per i'abitazione principale (A/l-A/g-A/9) nonché per le relatjve
pertinenze nella misura di Euro 2OO,OO;

3) di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1. gennaio 2014;

4) di APPROVARE ed ADOTTARE, quali valori indicativi di mercato per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione

dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e della Tariffa sui servizi indivisibili (TASI), delle aree fabbricabili del

territorio, i valori medi individuati nella tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale.

5) di PRECISARE che i valori così determinati non assumo per il comune un'autolimitazione del potere di

accertamento, ma hanno un valore meramente indicativo e pertanto l'Ufficio Tributi potrà accertare un

maggior valore in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere

valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fìscali, rettifiche fiscali, etc.,

6) di DARE opportuna conoscenza dell'avvenuta approvazione dei valori di rìferimento, nonché di effettuare la

pubblicazione sul sito istituzionale dellîmmlnistrazione Comunale, consentendo lo scarico del file;

r i.:!lÈ!, i , r
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7) di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L.

201/2077 e dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle

Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vlgente;

8) di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs.

18 agosto 2000 n. 267
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VALORE MEDIO AREE EDIFICABILI COMUNE DI MASCALI

z(Le lr\



Proposta di Area no

Registrata al n" 96 aet registro generale delte proposte il !9- Ò?- ?olQ

Par€re in ordine alla regolarita tecnica: Favorevole

yu.""s1 6 ll/of lL'

Il responsabile del S€rvizio Il Capo Area

Parer€ in ordin€ alla regolarita contabile: Favorevole / Cf/rÍf''fiR"o _

uur""riri lî /o P / r"l \
Il Responsabile Area Finanziaria
Pft$bnffise$|+i

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 15l e 183 del D.Lgs.267l2000, si attesta la copertura frnanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni
di spesa:

Intervento/Capitolo Bilancio Impegno Data Importo
n,

n. È.

n. €

Mascali li . ll Resoonsabile del servizio hnanziario
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Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO GENERALE

,l
r!
írr\va

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

tt sottoscatto(l)(!61 Ùí4!!A rfu\)*uLlloperarore det servizio delle pubblicazioni

ATTESTA.
che la glpserte deliberazione, ai sensi dell'art. I I della L.R. 44191, modificato dalla L.R. l712004, è in pubblicazione
dal ,/Y.9l' lk al lL - lA- lU . oer ouindici siomi consecufivi srrl siîo weh istit"Ti^n,le di questo

:ne ta p.rFsentq dettberazlone, ar senst dell-an. I I della
dal ,/Y . OY- lk at (.t^ - rC- tu , per quindici giomi consecutivi, sul sito web istituzionale

comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art.32, comma l, della legge 6912009).

ruascati ,19 . 9 Î. I

o senza opposzrone
o con opposizione
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali li
Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai comma 2 , della L.R. 44191 e successive modifiche ed
integrazioni.
(l) cancellare ciò che non interessa.

Mascari li I I S[l lliii

La presente deliberazione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area

vascarin l7-oQ- Zol[t

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Mascali li

{petatoreldel servizio

Il Segretario Cenerale


