
COMUNE DI CASTELMOLA
Provincia di Messina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.16

OGGETTO: Imposta municipale propria -Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per
Tanno 2014.

L'anno duemìlaquattordici il giorno Nove del mese Settembre alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di Prosecuzione disciplinata dal comma (4)
dell'ari. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:
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Avv. Mastroeni Sergio
Dott. Cundari Eugenio
Sig.Alibrandi Bartolomeo
Dott.ssa Intelisano Lisa
Sig. D'Allura Fabio
Si.ra Raneri Giuscppa
Sig. Sterrantino Rosario
Valentino Giorgio
Sig. Puglia Marzio
Rag. Intelisano Adriana
Raneri Antonino
Sig. Pizzolo Alfio
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Assume la presidenza L'Avv. Sergio Mastroeni nella sua quali tà di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luigi Rocco Bronte. La Seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che, ai sensi dell'ari.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di
deliberazione in oggetto hanno espresso:

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere
il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere

( 1 ) inizio 1° comma: ripresa 2° comma: prosecuzione 4° comma



IL CONSIGLIO COMUNALE

II Presidente del Consiglio da lettura della proposta posta al punto 4dell"o.d.g.
Viene depositato un documento a firma dei Consiglieri di minoranza che viene allegato al presente
atto per farne parte integrante.
Il Presidente mette ai voti il documento che esita il seguente risultato: voti favorevoli HRaneri
Antonino) voti contrarì 6 su n.7 Consiglieri presenti e votanti.
Non essendoci interventi in merito si passa alla votazione della proposta che viene approvata con
n.6 voti favorevoli e n.l contrario (Raneri Antonino).
Si vota l'immediata esecutività che esita il seguente risultato favorevoli 7 su n.7 presentì e votanti

D E L I B E R A

-Dì Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:Imposta Municipale propria -
Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per Tanno 2014.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA Comune di CASTELMOLA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

OGGETTO

Gap. D

SERVIZIO INTERESSATO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

Competenza CJ Residui

il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'ari.

13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 , che testualmente

recitai "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza anesiazione della relativa

copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza lale
atteslazione l'alto è nullo di diruto"

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva

della spesa d €

Somma Stanziata (+) €

Variazioni in amumento (+} £

Variazioni in diminuzione (.) £

Somme già impegnate (.} e

Somma disponibile

Data

II Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l'ari. ', comma 1, lettera i) della Legge Regionale 1 1 dicembre 1991.

n. 48) che testualmente recita:

'1. Su ogiti proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio comunale deve essere richiesto il parere in ogni ordine alla sola rego arità tecnica e contabile

2 Nel caso in cu l'Ente non abbia funzionar! responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, m relazióni

3 1 soggetti di cui al comma 1 rispondono m via amministrativa e contabile dei pareri espressi
3. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli arti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma

~alle sue competenze.

I, unitamente al funzionario preposto"

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA

DATA DELLA SEDUTA

DELIBERAZIONE

NUMERO

Per ouanio concerne la regolarità" tecnica esprime parere:

-~ N

data 0% f. 3.0U
.S J~—

II Responsabile /_ S^L,

Perouanto conceme la regolarità contabile esprime parere:

f ì ~ C^ O^A r eJ@ Jt - - . . _ _ . _ _

^-— X

data OJ2 - P- t&d. II Responsabile C ^2—

Ordine del DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ** V VERBALIZZANTE
Giorno numero

.

i I Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviala alla sezione [~l centrale [~~l provinciale

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO Part. 13, comma I, del D.L. 6 dicembre 201 1, n. 201. convcrtito dalla le^ge 22 dicembre 201 i. n. 214. che
inticipato l'istituzione dell 'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14
zo 2011. n_._23. in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011. n. 23. che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/201 1 che reca disposizioni relative all'applicazione del l ' IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012. n. 16. convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013. n. 147. che rende permanente la disciplina dell 'IMU, introducendo
ve modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L n. 102/2012. che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011. il quale stabilisce che l'aliquota di base del l ' IMU è fissata allo
5% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'ari 52, del D.Lgs. 15 dicembre
7, n. 446, possono-aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative
:inenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011. che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base
gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'ari. 43 del TUIjj,, ovvero quel l i relativi ad imprese

imerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere
-citata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché
Eli immobili locati: — --- .

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n^228, il quale stabilisce che è soppressa la
rva allo Stato di cui al comma 11 dell'ari. 13 del D.L. 201/2011:

l'art. 1,. comma_38p, lettera f), della legge 228/2012. il quale prevede che è_riservato allo Stato^ il gettito
l 'IMU di cui aìl'art. 13 del citato D.L. 101/20i r,~dèrìva"nle~'dagli immobili ad"uso'produttivo classificati nel gruppo
istale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alia quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
iquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato ari. 13 del D.L. 201/2011 per gli
nobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

"~ VTSTEle modifiche introdotte "dal D.L. 6 marzo 2014. fi:: 1 ̂ "convertito dalia-Légge 2-maggfo 2014. n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014. n. 47. convertito in Legge 23 maggio 2014. n. 80:

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse
:!le appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edil izio
ano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
edono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
idenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per
elative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RJLEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
egerie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
icate, anche se iscritte in catasto unitamente all 'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'ari. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. dal 2014, l'imposta non si applica alle
;uenti fattispecie:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnalari;



b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle
infrastnitture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e
con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l 'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad
ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011. il quale stabilisce che 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 € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO il comma 667 dell'ari. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014;

RITENUTO, inoltre, di avvalersi/non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per
l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a
concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'alìquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del P.L. 10 ottobre 2012. n. 174. convcrtito dalla legge 7 dicembre 2012. n.
213. il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'ari. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica
alle fondazioni bancarie di cui al decretQ_|egisla_tiyp__J 7 maggio 1999,_n.J_.53:

VISTO l'art. I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. in base al quale 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;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione delPIUC componente IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
ed il parere ftvoHVftlé-dMegtfldt-iU-ttjHtatffie-apitJiau uai-resptmsatma-

servizio finanziario, a norma dell 'ari. 49 del CXLgs, 2_67/2pOO;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto
costituisce oggetto del presente provvedimento; ~'_ __ "^ _

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VtSTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti



DELIBERA

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione del l ' IMU relativa all'anno 2014 nelle seguenti misure:

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria
• Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali

solo nella misura massima dì un'unità per ciascuna categoria C/2, C/o e C/7: aliquota 0,60%;
• Di confermare, approvare ed applicare per l'anno 2014 per gli altri immobili e aree fabbricabili l 'aliquota

fissata nella misura del 1,06 %già in vigore nell 'anno 2013
• Di confermare, approvare ed applicare per l'anno 2014 l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo

classificati nella categoria catastale D di 0,30 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva
gravante sui predetti immobili ammonta ali1 1,06%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi
dell'art. I , comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,30% è la quota di competenza comunale già in vigore
nell'anno 2013.

2) di stabilire che:
dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, daf
1° gennaio 2014;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e
dell'ari. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva vista l'urgenza.

(L



VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art 49 del
P.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 dal:

a) Responsabile dell'Ufficio tributi: _ _

b) Responsabile contabile: _ . _ _ _ .

Con n. voti

DELIBERA

I. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nell 'albo pretorio del Co-
mune oggi evi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
ai sensi dell 'art, i24, primo comma, del D.Lgs.JS agosto 2000^ 267_.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'ari. 134, terzo comma, del
.L^s. !8 asosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

D ORIGINALE della Deliberazione

O COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì



COMUNE DI CASTELMOLA
PROVINCIA DI MESSINA

REVISORI DEI CONTI

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

II sottoscritto Don. Roberto Spalare, revisore dei conti ai sensi dell'ari. 234 e seguenti del Tuel. nominato

con delibera del C.C. n. 21 del 28/06/2012;

- vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: imposta Municipale
Propria - Determinazione Aliquote e Detrazioni d'imposta per l'anno 2014.

- visto l 'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convcrtito nella Legge 214 de! 22 dicembre 201 I.
recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata
all'annualità 2012;

- visto Kart. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, che istituisce l 'IMU;

visto Kart. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. che reca disposizioni relative all'applicazione de l i ' IMU:

- visto l'ari. I, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). che ha
istituito a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dal l ' I M U. dalla
TASI e dalla TARI:

visto l'art. 1. comma 682. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. che stabilisce che con regolamento
da adottare ai sensi dell'ari. 52 del D.Lgs n, 446/1997^_il.^Cprnune_deterrnina__la discipl ina per
l'applicazione della IUC;

viste le altre norme richiamate nella proposta:

visto Kart. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede al n. 7 de!ia lettera b, dei comma I , l'obbligo de!
rilascio da parie dell'organo di revisione dì un apposilo parere sulla proposta di regolamenti in materia
dì applicazione di tribuli locali:

visto l'art.1, comma 169. della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente al l ' inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

visto l'ari. 27. e. 8 della Legge n. 448/2001. che stabilisce il termine per l'approvazione dei
regolamenti relativi all'entrate degli enti locali entro la data fissata dalle norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta dal responsabile del Settore:

visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta dal responsabile del Servizio
Finanziario:



- viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale e in particolare il D.Lgs.n.267/2000:

visto lo slattilo dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

visto i l regolamento di contabilità;

Tutto ciò richiamato, esaminato e riscontrato,

ESPRIME

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale con oggetto: Imposta
Municipale Propria - Determina/ione Aliquote e Detrazioni d'imposta per l'anno 2014.

Castelmola. 05 Settembre 2014

L'organo di revisione



Gruppo "Democrazia e Libertà"

Argomento n.4

Alìquote IMU

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Richiamato l'emendamento proposto al Regolamento IUC nella seduta odierna (Argomento

n. 2 dell'Ordine del Giorno), che intendono qui riportato integralmente;

Richiamato il contenuto del documento presentato lo scorso anno in sede di approvazione

delle aliquote IMU anno 2013, che chiedono venga allegato alla deliberazione che verrà

esitata in data odierna;
Considerato che questa Amministrazione sta continuando a tassare i cittadini senza

assicurare servizi efficienti ed economicità di gestione, anzi sperpera denaro dei cittadini

stessi per pagare esperti, per spese superflue o non razionali

CHIEDONO

1) L'applicazione della assimilazione ad abitazione principale di quella concessa in comodato

d'uso gratuito ai familiari- parenti in linea diretta, come previsto nell'emendamento al

regolamento IUC;
2} Un abbassamento della aliquota IMU per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale

almeno di 1 per mille.

Ciò premesso e richiesto, qualora non accolto, dichiarano il loro voto contrario alla proposta.

Castelmola, lì $(<• ^V *& t\I COMUNALI

/C



Letto, sottoscritto, approvato

II Consigliere Anziano II Presidente del Consiglio II Segretario Comunale
F.to Eugenio Cundari F.to Sergio Matroeni F.to Dr.L.Rocco Brente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione
dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affìsso all'albo on-line
di questo Ente il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi.

L'Addetta alle Pubblicazioni II Segretario
F.to Dr. L. Rocco Brente

II sottoscritto Segretario Capo del Comune:

o Vista la Circolare dell' Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

DICHIARA

Che la presente deliberazione:

a E divenuta esecutiva il giorno . dopo la regolare pubblicazione per decorrenza

dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.

a È divenuta esecutiva il giorno^ _, a seguito di dichiarazione di immediata

esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Il Segretario

F.to Dr. L. Rocco Bronte

P.C.C. Il funzionario Incaricato


