
@ry

PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 57
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2OT4 - MODIFICA DXLIBERA
CONSILIARE N.20 DEL 1510512014.-

+

L'anno Duemilaquattordici, addi Undíci del mese di Settembre' alle ore 18,50 e

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il

Consiglio Comunale. Invitati i Consiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art. 48 del vigente Ord.

Amm.vo EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

Per|aG.M.sonopresenti:i|Sindacoeg|iAssessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede l'lng. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidenle.
Partecipa il Segretario Comunale Reggente dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: G. Briouolio - Micco - Coledi
Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei
seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti g ene'alizzali: ' Gulizia - Sulfaro + Tamà

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 Glugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituito dall'art. 12 della L.R. n.3O del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: -l!!p[!!Q!!-
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

1. RASCONA' Carmelo si

2. ISAJA Concita Rita SI

3. TAMA' Giuseppe SI

4. MICELI Carmelo SI

5. SULFARO Caterina SI

6. GULIZIA Melissa Salvatrice SI

7. BRIGUGLIO Giovanni sl

8. INTERDONATO Alessandro SI

9. BARTOLOTTA Gabriella SI

10. MICCO Concetta sl

1 1. CINTORRINO Antonietta SI

12. CAMPAILI-A Carmelo

13. BRIGUGLIO Francesco si

14. COLEDI Alessia SI

15. D'AMICO Francesco SI

- ,ta

ln carica n. 15
TOT.

12



Il PRESIDENTE pone in discussione il decimo punto all'o.d.g., avente per oggetto:
"IMPOSTA MLINICIPALE PROPRIA (I.M.U) APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 _
MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 20 DEL 1510512014" e illustra la proposta.

Interviene il Responsabile dell'Ufficio Economico Finanziario - il Sig. Teodoro
SANTISI, il quale fa presente l'esigenza di pareggiare il bilancio ed, oltre alle riduzioni delle
spese, è necessario anche aumentare insieme all'addizionale IRPEF, anche I'IMU per le seconde
case, i terreni fabbricabili ecc.

Il Consigliere Francesco D'AMICO, chiesta ed ottenuta la parola, rileva che si
aumentano le tasse per far pagare i debiti fuori bilancio.

Il Sig. Teodoro SANTISI fa presente che I'orientamento dell'Area Economica
Finanziaria è quella di predisporre un bilancio di previsione in cui vengano allocate risorse
accertate I' anno precedente;

Il Consigliere Francesco D'AMICO rileva che I'aumento delle tasse è rma scelta politica
che fa l'amministrazione, perché si potrebbero ridurre I'indennità o le Istituzioni.

I1 Consigliere Antonietta CINTORRINO interviene facendo presente che la discussione
fa leva su diversi fattori e che il Consigliere D'Amico ha tracciato le linee di un Consiglio
Comunale'îiste" che da un lato vota i debiti fuori bilancio e dall'altro aumenta le tasse;

Il Consigliere Carmelo CAMPAILLA intervenendo dichiara che se il Responsabile
dell'Area Finanziaria Santisi afferma che si farà un bilancio oculato \uol dire che prima il
bilancio non era tale.

Il Sig. Teodoro SAÌ\TISI precisa che si farà in modo che venanno riportati i residui
limitati.

Durante la discussione, dopo un malinteso con il capogruppo di maggioruua A.
Interdonato, il capogruppo di minoranza C. Campailla si allontana dall'aula seguito dai
consiglieri di minoranza Coledi A. Briguglio F. D'amico F. e Cintorrino A. e, pertanto, i
Consiglieri Comunali presenti in aula sono 8 (otto).

il PRESIDENTE dichiara di essere dispiaciuto che il gruppo di minoranza si sia
allontanato perché si stava discutendo liberamente ed ampiamente come sempre in Consiglio su
un argomento attinente alla proposta.

Il Consigliere Alessandro INTERDONATO dichiara di condividere la proposta con le
spiegazioni del Dirigente T. Santisi e la fanno propria considerando i tagli che sono stati fatti ed
aggiunge '!er noi riuscire a pagare le diue che danno servizi al Comune anche con lo strumento
del debito fuori bilancio non è una tristezza e non capisco I'abbandono del Consigliere Campailla
e del gruppo di minoranza, innervositi facilmente da parole mai pronunciate dalla rnia persona,
cosa verificatesi tre volte nella seduta odiema":

Chiusa la discussione il PRESIDENTE pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del C.C. odiemo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;



PROCEDUTO a votazione palese per alzata dí mano dei signori consiglieri presenti e

votanti:

Favorevoli: I (otto)
Contrari:0 :

Astenuti: 0

A maggioranza di voti favorevoli espressi dagti I (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e sostanziale,

avente per oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRJA (I.M.[D APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2OI4 - MODIFICA DELIBERA CONSILIARX N. 20 DEL
15t0512014".-

*:r **:1.* *t * * *t **,itt

Il Presidente, infine, mette ai voti I'lmmediata esecutivita dell'atto.

:]' IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti e
votanti:

Favorevoli: 8 (otto)
Contrari: 0
Astenuti: 0

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dagli 8 (otto) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Dichiarare I' immediata esecutivita della presente deliberazione.-

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 22.40
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REGIONE SICILIANA

COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

 À{\AAA   /\/V\ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE
/\/\/\/\A/\AA -^/\/\/\/\

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
OGGETTO:IALIQaOTE ANNO 2014

CONSILIARE N2O DEL 15.45.2014.

(IMU) _ APPROVAZIONE
MODIFICA DELIBERA

PROPOSTA
VISTO:

- che I'art.1, de-lla legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014), commi 639 e seguenti, ha istituito
dall'anno 2014 I'it4posta unica comunale (IUC), la quale si fonda su due presupposti impositivi, uno

costituito dal possesso di immobili e connesso alla loro natura e valore e l'altro legato all'erogazione
e alla fruizione di servizi comunali;

- che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal
possessore di immobili con esclusione dell'abitazione principale e sue pertinenze, e di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia

del possessore che dal detentore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) dovuta
dall'utilizzatore dei locali, destinata a finanziare i costi della gestione dei rifiuti;

VISTO che il comma 7$, drt.l, della Legge n.14712013, stabilisce, che I'istituzione della ISC lascia salva
la disciplina per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art.13 del Decreto Legge 06.12.2011, n.201, convertito
con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n.214;

RICHIAMATA la delibera consiliare n.20 del 15.05.2014, con la quale sono state approvate per I'anno
2014 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui al seguente prospetto;

PRf,SO ATTO che il predetto prowedimento è stato pubblicato nel portale MEF nei modi e nei termini
previsti dalla legge;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.70 del 03.07.2014, con la quale detto organo propone al civico
consesso di aumentare fino alla misura massima consentita dalla legge ossia il 10,6 per mille, le aliquote
riportate ai n.d. 4,5 e 6 della tabella sopra evidenziata;

N.D. DESCRIZIONE IMMOBII.I AIIQUOTA

1
Abitazione principale e relative pertinenze censite in catasto nella categoria A/1 - A/8 e

Al9
5 per mille

2

Abitazione principale compreso le pertinenze posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, a condizione

che non risulti locata e che gli stessi risultano iscritti nell'anagrafe comunale degli italiani
residenti all'estero (AIRE)

8 per mille

Fabbricati produttivi di categoria D, di cui all'aliquota 7,6 x mille riservata allo stato,
mentre la restante aliquota del 3,00 per mille è destinata a questo comune

10,6 per mille

Tuttigli altri immobili diversida quelli riportati nei precedenti punti 10 per mille
Terreni agricoli 10 per mille

6 Aree fabbricabili 10 per mllle



Vf,RIFICATO che le citate modifiche, rispettano, in ogni caso, il vincolo previsto dal comma 677, út.1,

della Legge 27.12.2013, n.147, in base a[ quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna

tipologii di immobile non sia superiore al1'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobilo;

vlsTo 1art. 53, comma 16, della Legge 2311212000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della

Legge 2811212001, n. 448, il quale prevede, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe

aeitriUuti locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la

data fissata da norme staiali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che

tali regolamenti, anche se adottati successivamente al lo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di

previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO fart.l, comma 169 della legge 27.12.2006, n'296, (finanzíaria 2007), il quale recita testualmente.'
,,Gli enti locali delibermto le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fssata
da norme statalí per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente atl'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi índicato, hanno ffitto dal I"
gennaio dell'anno di rìftrimento. In caso di mancata approvazione e tro il suddetîo termine, le tarife e le

aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto 18.07.2014 del Ministero dell'Interno, che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la

della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2014;

VISTO I'art.13, comma 13/bis, del D.L. n.201/201 l, convertito dalla lagge n.214/2011, cosi come sostituito

dall,art.10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013, n.35, convertito dalla legge 06.06.2013, n.64, che recita

testualmente "A decoryere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni delle aliquote e delle deîazioni

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere invisti esclusivamente per via

telematica, tttediante inserímento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'mî.l, comma 3, del decreto legislativo 28
- 
settembìe 1998, n.360 e successive modi/ìcazioni. I comtmi sono, altresì, tenuti ad inserbe nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazíoní stabilite dal Ministero dell'economia e

delle fiíanze - Dipmrimento delle Jinanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'eficacia
dette deliberazioii e dei regolamenti decone dalla data di pubblicazíone degli stessi nel predetto sito

infonnatico. n versamenb d;lla prima rata dí cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativol4 mano

Z'Olt, n.ZS, è eseguito sulla baie dell'aliqrcta e delle detrazìoní dei dodící mesi dell'anno precedente. II
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è esegwto, a saldo dell'imposta dovuts per

I'intero anno, con eventuale conguaglio sulls prima rata versata, sulla base degli aîti pubblicsti nel predetto

sito alla data del 28 ottobre dí liasitm anno di imposîa; a tal fne il conune è tenuto a ffitnare I'invio di

cui al primo periodo entro il 2I otîobre dello stesso anno. In caso dí mancata pubblicazione entro il termine

del 2l ottobre, sì applicano gli attí adottati per I'anno precedente";

VISTO ohe ai sensi del comma 707, art.l, della legge n.147 /2013 I'esclusione dal pagamento IMU

dell'abitazione principale e pertinenze non si estende agli immobili aventi categoria catastale A/1-A,/8 e A,/9

ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edili|ia resiàJnziJe pubblica" comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attu^zione

dell,art.93 del D.p.R. 24.07 .Ig77, n.6t6. eue citate unità immobiliari si applica la detrazione di € 200'00,

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta avaî7j'ta dalla Giunta Municipale con prowedimento

n.70 del 03.07 .20141,

\TISTO lo schema del regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

vISTO che il comma 6, art.l3 del decretoJegge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con la legge 22

dicembre 2011, n.214, ha individuato nel Consiglio Comunale, I'organo deputato ad adottare ai sensi

dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446,la deliberazione su quanto indicato in oggetto, nonché a disporre

sulle altre fattispecie previste dalla superiore normativa;



CONSIDERATE le esigenze di bilancio;

\TISTO il D.Lgs. 18108/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

vISTO il vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

PROPONE
l) - di determinare in conformità alla seguente tabella le aliquote ai fini dell'aPPlicazione dell'imposta

municipale propria (IMU) per l'anno di imposta 2014, a parziale modifica di quelle stabilite con delibera

consiliare n.20 del 15.05.2014:

2) - per gli immobili di cui ai punti 1) e 4), si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale desÎinazione'
,

3) - di dare atúo:

o che per mero erore materiale il punto 4), non era stato inserito nella tabella aliquote di cui alla

delibera consiliare n.20 del 15.05.2014;
r che la riscossione dell'IMU è prevista per autoliquidazione. L'ufiicio tributi su richiesta del

contribuente fomirà l'assistenza nècessaria ai fini del calcolo del saldo IMU 2014 e della stampa del

relativo modello di versamento, nonché della rata di acconto non versata o versata parzialmente

utilizzando il rawedimento operoso;
r che il versamento del saldo dell'imposta dowta per I'intero anno, con eventuale conguaglio sulla

prima rata versata" dovrà essere effettuato entro il 16.12.2014 in conformitià alla aliquote indicate

nella tabella di cui al p.1)
o di dare atto, che ai sensi dell'art.l, comma 169 della legge 27.12.2006, n.296, le aliquote IMU

hanno effetto dal 1 gennaio 2014.

4) - di inviare la presente in via telematica entro il 21.10.2014, mediante inserimento del testo nell'apposita

sezione del portale MEF del federalismo fiscale.

5) - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza per I'adozione dei prowedimenti

N.D. DESCRIZIONE IMMOBILI ALIQUOTA

1

-lbna.ione 

prtncip"le e relative pertinerìzà censite in catasto nella categoria All - N8
eNg

5 per mille

abltazione principale compreso le pertlnènze posseduta dai cittadlnl ltaliani non

reridentl nel territorio dello Stato a titolo di proprletà o di usufrutto in ttalia, a

condizione che non risulti locata e che gli stessi risultano lscfltti nell'anagrafe comunale

desli ítaliani resldentl all'estero (AlREl 

-

8 per mille

3
Fabbricatí produttlvl di categorla O, dt cui all'aliquota 7,6,( mille riservata allo Stato,

mentre la restante aliquota del 3,00 per mitle è destinata a questo comune
10 6 per mille

4 "lt"Sgi 
*t"l"tt"nt" 

"*"g".ti 
dadi lstitutl autonoml Per le case popolari (lAcPl o dagli

entl di edilizia resldenziale pubblica, comunque denominati aventl le stesse finalità

degtl|AcP|stItuitiinattuazionede||,art.93@
10,6 per mille

5 rutti sli altri immoblll dlversr da quelli rípotq!L!9lp!!!9!9l!!ig!q- 10,6 per mille

6 Terrenl a8ricoli 10,6 per mllle

7 Aree fabbricabíli 10,6 per mille

consequenziali.

(Il Sindaco



PARERE RESPONSABILE UFFICIO DELLE ENTRATE

Il responsabile del servizio interessato;
VISTO I'art.s3 della legge 142190, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO I'art.12 della L.R. 23.12.2000. n"30:
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionatel

ESPRIMEPAR-ERE TAVOQS,VOG

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.
//

; Z2/og/Zo-ar,

PARERE DEL DIRETTORE DELL'AREA ECONOMICA-X'INANZIARIA

Il responsabile dell'area economica-fnanziaria;
VISTO t'art.53 della legge 142190, recepito con I'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO l'art.153 del D.Lgs. no267 del18.08.2000;
VISTO I'art.12 dellaL.k 23.12.2000, n'30;
verilicata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra rnenzionatel

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

sui seguenti codici e numeri:

Competenza

Residui 20

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di €

Cod. Competenza Cod.

cap. Cap._ Impegno n.

Residui 20Impegno n.

Lì 'E

IL DIRIGENTE AR.EA
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NIZCOMUNE DI ZADI SICILIA

Revisore dei Conti

PAR-ER-E DEL REVISORI DEI CONTI
Parere ex art. 239, Iett.b) D. L.gs 267/2000

IL RI,VISORE DEI CONTI

- VISTA [a proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRJA (IMTD -APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014",

- zuCHIAMATO I'art.8, comma I, del D. Lgs. 14.03.2011, n.23, che aveva istituito a decorrere dal

2014 I'imposta municipale propria;

- RICHIAMATO I'art.l3, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge

22 dicembre 2011, n.214, che ha disposto I'anticipo in via sperimentale de[['ímposta municipale
propria (IMU) a decorrere dal2012 e fino al 2014 con I'applicazione a regime dal 2015;

- RICHIAMATO I'art l, comma 707, della legge 27.12.2013, n.147, che ha ordinato dal 2014
I'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU);

- VISTA la delibera consiliare n.55 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato dall'anno di imposta 2012 il Regolamento per I'applicazione dell'imposta municipale
propria (IM[I);

- VISTA la delibera consiliare n.65 del 30.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono

state approvate definitivamente per I'anno di imposta 2013, le aliquote per J'appticazione
dell'imposta municipale propria (IMU), modificando quelle di cui alla delibera del consiglio
comunale n. 14 del 02.05.2013:

- VISTA la delibera consiliare n. 20 del 15.05.2014 con la quale sono state approvate per l'anno
2014 le aliquote per I'applicazione dell'imposta municipale unica IMU;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consigtio Comunale avente per oggetto:

"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE AÌ\NO 2014 -
Modifica Delibera Consiliare n. 20 del lSl05/2014".

Nizza di Sicilia" ll 11/09/2014' 
IL REvIsoRE DEI qery.T(
Ì íl \ (

r1btr' È, KOIL..^_*-.-/-\,\
\ pon. Fabrizio CAMINITI
\=,

Area Economico-Finanziari - Via Umberto I, 376 - Tel. 0942.7100306 Fax 0942.7100330
e-mail : raeionerianizza@riscali.it



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rascona

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to C.R. lsaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R.3 Dicembre 1991, n.44
! Sara I a stata pubblicata allAlbo on- line il

giorni 15 consec. (art. 11, comma 1');

Dalla Residenza Munlcipale, li

col n. per frmanervl per

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni

. dgcorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

X essendo stata dichiarata immediatamente eseculiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza Municipate, t e 4 sEt i0t{

come previsto dall'arl. 1 1.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: /lof

1991. n.44 e successive modifiche ed

consecutivi. dal

G. S. t-ór.-r

E' copia conforme all'originale, per uso La presente deliberazione

I'esecuzione all'Ufficio

tì

è stata trasmessa oer

IL SEGRETARIO COMUNALE

ri 24 SEL 2014

UNA'E IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


