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l inanziaria al Cap. 	  
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OGGETTO:Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote 
ariffe per l'anno 2014 - emendata ex lege; 

L'anno duemilaquattordici  ii giorno Ventinove  del mese di  Settembre  alle ore 18:00  e segg., nella sala delle 
adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di Ripresa  in seduta Ordinaria,  the e stata partecipata dai 
signori Consiglieri, risultano all'appello nominate: 

In Carica n 

CONSIGLIERI 

EMANUELE GAETANO 
AMPISI CATERINA 

!SMIRIGLIA MARIA RITA 
1;1ARAFIORITI ANTONIO 
TRUGLIO GIACOMO 
VICARIO BARBARA 
FAZIO SALVATORE 
EMANUELE DARIO 

Assegnati n. 	15 

PRESENT! 

SI 

SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

CONSIGLIERI 

ARAFIORITI NUCCIO 
ARCIONE ANDREA 

AMADORE VINCENZO 
VICARIO CARLO 
6IARDINIERI ENRICO 

ARCIONE ANTONINO 
RAGO GIUSEPPE 

Assenti n. 

PRESENTI 

SI 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

7 15 Presenti n. 	8 

Risultato legate, it numero degli intervenuti, assume la Presidenza it Sig. EMANUELE Gaetano nella sua 

quanta di PRESIDENTE. 

Partecipa it Segretario Comunale Dott. Giuseppe RICCA. 

E presente in aula it Sindaco e 1'Assessore Amadore Antonino. 

La seduta e pubblica. 



Oggetto:Imposta Unica Comunale (IUC) - IMU, TART, TASI - Approvazione aliquote e tariffe 
per l'anno 2014 - emendata ex lege. 

Il Presidente da la parola all'Assessore Amadore Antonino che, preliminarmente, ricorda che it 

Consiglio comunale, pur essendo stato convocato per it 9 settembre 2014 con all'odg "Imposta unica 

comunale (IUC) — IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014", non ha approvato 

le aliquote TASI entro it prescritto termine di scadenza per la trasmissione telematica della deliberazione al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, per it tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 

fissato dalla legge per it 10/09/2014; rammenta, pertanto, che per i12014, la TASI va pagata con l'aliquota di 

base stabilita dalla legge che e pari all'l per mille, per cui si e reso necessario emendare ex lege la 

proposta gia depositata agli atti. Da lettura dell'emendamento presentato it 25/09/2014, che reca i pareri 

favorevoli di regolarita tecnica, contabile e del revisore dei conti, ed illustra la proposta di deliberazione. 

Non essendoci altri interventi ii Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione cosi come 

emendata: approvata ad unanimity dei presenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto e l'emendamento ex lege 

presentato dall'Assessore Amadore, corredati dal parere favorevole di regolarita tecnica e contabile, 

nonche del parere del Revisore dei Conti; 

VISTO it Vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 

16 e s.m.i.; 

VISTA la legge 142/90, cosi come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR.. n. 23 del 07.09.98 n. 30 del 23.12.2000; 

VISTO it decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con Pesito della votazione sopra descritta; 

DELIBERA 

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, cosi come emendata, concernente l'oggetto, che 

qui si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge. 

Successivamente it Presidente del Consiglio comunale, stante l'urgenza, mette ai voti l'immediata 

esecutivita della presente deliberazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 

44/91. 



COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

PROVINCIA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 11 del 01/09/2014  

PRESENTATA DALL'ASSESSORE Al TRIBUTI 

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) — IMU, TART, TASI - 

Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.11 del 01/09/2014 

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 tat senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, 
it quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lore competenza 
entro la data lissata da norme statali Per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all 'inizio dell 'esercizio purche entro d termine innanzi indicate, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell 'anno di riferimento. In case di mancata approvazione entro it suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 

VISTO it Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, it quale ha disposto che it tennine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 e differito a130 settembre 2014. 

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, it quale dispone che, a deem-ere dal 1° gennaio 
2014, e istituita I'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 rain° 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, esctuse 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'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

CONSIDERATO che, alla Luce delle disposizioni deflate dall'art. 1, commi 707 — 721, L. 27 dicembre 2013 
n.147, 1'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'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al 
Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupavte in misura compresa fra it 10 e it 30 
per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili 
Costi da coprire con la 

TASI 
Pubblica Sicurezza e Vigilanza € 185.762,00 

Viability € 82.600,00 

Servizio Protezione Civile € 37.700,00 

Energia e Pubblica Illuminazione € 234.100,00 

Manutenzione ordinaria stradale e del verde pubblico € 113.600,00 

Beni demaniali e tutela del territorio € 43.600,00 

Servizi Cimiteriali € 49.000,00 
Servizio Cultura e Sport € 6.000,00 

Servizi Socio-Assistenziali € 244.403,53 

TOTALE € 996.765,53 

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 Fart. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che it C.C. debba approvare, entro it 
termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformity at piano 
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fmanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

PROPONE 

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 01 gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
cosi come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 %o 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 7,60 %o 

Terreni agricoli esenzione 

2. di stabilire, con riferimento all'esercizio fmanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. All, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, pan a euro 
200,00. 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

3. dato atto che per it 2014, l'aliquota massima non pito eccedere ii 2,5 per mine, in attesa del 
consolidamento delle defmitive modality del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di 
bilancio, di stabilire: 

a. le seguenti aliquote per la TASI: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze cosi come definite dall'art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,00 %o 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 %o 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,00 %o 

Aliquota per le aree edificabili 1,00 %o 

b. nella misura del 30 per cento la quota TASI a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal titolare 
del diritto reale; 

c. che i costi dei servizi indivisibili indicati in premessa saranno'coperti in quota parte nel 2014 con la 
TASI per l'importo di € 70.937,80; 

d. la riduzione della TASI del 30% (trenta per cento) per i seguenti immobili: 
• Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari con pin. di cinque componenti, con reddito 

complessivo — riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, comunque, all'ultima 
scadenza prevista dalla legge per la presentazione — non superiore alla soglia di poverta relativa 
al numero dei componenti ii nucleo familiare La situazione reddituale deve essere dimostrata 
con relativa certificazione; 

• Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di soggetti 
diversamente abili in condizioni di gravity di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/1992, gia 
riconosciuti dalla competente Commissione medica, con reddito complessivo — riferito all'ultima 
dichiarazione dei redditi presentata o, comunque, all'ultima scadenza prevista dalla legge per la 
presentazione — non superiore alla soglia di poverta relativa al numero dei componenti it nucleo 
familiare. La disability e la situazione reddituale devono essere dimostrate con relativa 
certificazione; 

e. la riduzione massima applicabile e del 30% e, pertanto, qualora ricorrano entrambe le condizioni di 
cui alla lettera "d", non -6 possibile la loro cumulabilita; 

f. l'esenzione per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante it quale 
sussistono dette condizioni. L'inagibilita e accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del 
contribuente. Qualora l'Ufficio Tecnico Comunale accerti 	 dell'immobile, l'esenzione de 
qua avra effetto dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generate del Comune; 
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IL R :'OIL 
DEL SETTORE E ONO ICO 

(DM: Giuse .pe Ri 

LE 	 IL PROPONENTE 
INANZIARIO 	 L' ASSESS 	AI TRIBUTI 

ca) 	 (Pk  of 	nino Am. ore) 

g. la riduzione di cui alla lettera "d" e/o l'esenzione di cui alla lettera "f' si applicano presentando 
apposita domanda, corredata della relativa documentazione. Per l'anno 2014, l'istanza tendente ad 
ottenere la riduzione va presentata entro it 10/10/2014. Tale termine e da intendersi perentorio per 
godere della riduzione, ove spettante, dal 1° gennaio 2014 o, qualora diversa, dalla data in cui 
decorre it diritto (data del verbale di riconoscimento della disabilita.); qualora la domanda sara 
presentata successivamente al 10/10/2014, la riduzione, ove spettante, operera dalla data di 
presentazione dell'istanza. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

4. di determinare, per l'anno 2014, nelle more della defmizione definitiva, le tariffe della. Tassa sui 
Rifiuti (TART) nella misura delle tariffe tares 2013. 

5. di dare atto che sull'importo della TARI si applica it 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; 

6. di stabilire che la riscossione della TARI 2014 sara effettuata in n.3 rate: 
a. la prima, in acconto, di importo pan al 35% della TARES 2013, con scadenza 30/09/2014; 
b. la seconda, in acconto, di importo pan al 35% della TARES 2013, con scadenza 31/10/2014; 
c. la terza, a saldo TARI 2014, con scadenza 01/12/2014; 

7. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovra essere effettuata nei termini di 
seguito indicati: 

Rata Scadenze 

IMU 
Acconto 16 giugno 2014 

Saldo 16 dicembre 2014 

TASI 
Acconto 16 ottobre 2014 

Saldo 16 dicembre 2014 

TARI 

1' Rata 

2' Rata 

3' Rata 

30 settembre 2014 

31 ottobre 2014 

01 dicembre 2014 

8. di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno effetto dal 01 gennaio 2014. 

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione at Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per it tramite del portale 	 entro it 10/09/2014. 

10.di demandare al Responsabile dell'Area ECONOMICO-FINANZIARIA di pone in essere tutti gli 
adempimenti e atti consequenziali alla presente deliberazione. 

11.di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi deli'articolo 12, comma 2°, della Legge 
regionale 03.12.1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

Galati Mamertino, 01/09/2014 
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PARERI Al SENSI DELL'ART. 53 LEGGE 142/90, RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E ATTESTAZIONE DI 
COPERTURA FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ANTE RIPORTATA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE per quanto concerne is regolarita tecnica esprime parere 

FAVOREVOLE 

Data C  

IL RESPO BIL DEL SETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO per quanto concerne la regolarita 

contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Data 

IL RESPONSAB:Ilf DEL SETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO, a norma dell:_ah, 5 della Legge 
08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma I°, lettera i) della L.R. 11.11.1991; n. 48, 

ATTESTA 

La copertura finanziaria sugli interventi 	 essendo valido ed 
effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertateved uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in 
via di formazione a stato annotato nel mastro di cohtabilita come da dtchiarazione dell'Ufficio Ragioneria. 

Data 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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Comune di Galati Mamertino - Prospetto dei costi dei servizi indivisibili 

ALL. 1) PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 

a) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) 
al) Personale € 169.000,00 

a2) Acquisizione di beni e servizi € 4.500,00 

a3) Trasferimenti 

a4) Interessi passivi € 962,00 
a5) Imposte e tasse € 11.300,00 

a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COSTI INDIRETTI 
TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) 

€ - 

€ 185.762,00 

ALL. 2) V1ABILITA' 

la) COSTI DIRETTI (da AA ad A.6) 
a 1) Personale € 42.000, 00 
a2) Acquisizione di beni e servizi € 37.000,00 
a3) Trasferimenti 

a4) Interessi passivi 

a5) Imposte e tasse € 3.600,00 
a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COSTI INDIRETTI € - 
TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 82.600,00 

ALL. 3) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

I) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) 
a I) Personale € 30.000,00 
a2) Acquisizione di beni e servizi € 4.100,00 
a3) Trasferimenti 
a4) Interessi passivi 

a5) Imposte e tasse € 3.600,00 

a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COSTI INDIRETTI € - 
TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 	. 37.700,00 

ALL. 4) ENERGIA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

I) COST! DIRETTI (da A.1 ad A.6) 
al) Personale € 40.000,00 
a2) Acquisizione di beni e servizi € 190.500,00 
a3) Trasferimenti 
a4) Interessi passivi 
a5) Imposte e tasse € 3.600,00 
a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COSTI INDIRETTI € 
TOTAL! COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 234.100,00 

ALL. 5) MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO 

4) COSTI DIRETTI (da A 	ad A.6) 
a1} Personale € 110.000,00 
a2) Acquisizione di beni e servizi 

a3) Trasferimenti 

a4) Interessi passivi 

a5) Imposte e tasse € 3.600,00 
a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COSTI INDIRETTI € - 
TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 113.600,00 



Comune di Galati Mamertino - Prospetto dei costi dei servizi indivisibili 

ALL. 6) BENI DEMANIALI E TUTELA DEL TERRITORIO  

a) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) 
al) Personale € 40.000,00 

a2) Acquisizione di beni e servizi 

a3) Trasferimenti 

a4) Interessi passivi 

a5) Imposte e tasse € 3.600,00 

a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COSTI INDIRETTI € - 

TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 43.600,00 

ALL. 7) SERVIZI CIMITERIALI 

a) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) 
a1) Personale 

a2) Acquisizione di beni e servizi € 49.000,00 

a3) Trasferimenti 

a4) Interessi passivi 

a5) Imposte e tasse 

a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COST! INDIRETTI € - 

TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 49.000,00 

ALL 8) SERVIZIO CULTURA E SPORT 

a) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) 
al) Personale 
a2) Acquisizione di beni e servizi € 6.000,00 

a3) Trasferimenti 

a4) Interessi passivi 

a5) Imposte e tasse 

a6) Ammortamenti e accantonamenti ■ 

b) COST! INDIRETTI € - 

TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 6.000,00 

L 
	 ALL. 9) SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

COST! DIRETTI (da Al ad A.6) 
al) Personale € 90.000, 00 

a2) Acquisizione di beni e servizi € 90. 000,00 

a3) Trasferimenti € 58.000,00 

a4) Interessi passivi € 1.403,53 

a5) Imposte e tasse € 5.000,00 

a6) Ammortamenti e accantonamenti 

b) COSTI INDIRETTI € - 

TOTAL1COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 244.403,53 

TOTALE GENERALE I C 
	

996.765,53 

Galati Mamertino, 20/0802014 

U Responbile del servizio 
(Dott.ssa Lit tairruglio) 

II Responsabile del Settore 
Econoo 	ziario 
(Dott. 	-Ricca) 

 



Verbale n. 5 del 2 settembre 2014 
****************************************** 

Oggetto: Parere su 

OGGETTO 

	Imposta unica comunale (IUC) — IMU, TARI, TASI - 

Approvazione aliquote e tariffe per I'anno 2014.  

************* 

Uanno duemilaquattordici ilgiorno due del mese di settembre , ilrevisore dei conti ha esaminato la proposta 

inviata il 02-09-2014 di deliberazione del'Assessore ai ttributi avente ad oggetto -Imposta unica 
comunale (IUC) — IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe 
per I'anno 2014. 

II Revisore dei conti 

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decoffere dal 1° gennaio 
2014, e 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. 

VISTO it Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, il quale ha disposto che it termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 e differito al 30 settembre 2014. 

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 principal i, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell' immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TART), destinata a finanziare i costi 

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, 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 it 

termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformity a] piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in 
cui l'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita 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. 

CONSIDERATO che it regolamento della IUC e disciplinato nel comma 682, dell'art. 1, della Legge 
di stability 2014. Accanto a questo comma occorre citare il comma 702 in base al quale "resta 
ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446". Nell'art. 52, di portata 
generale, e disciplinata la potesta regolamentare degli enti locali in materia di entrate; La 
istituzione e prevista direttamente dalla legge. Pertanto, entra in vigore ed e applicata, a 
prescindere da una deliberazione istitutiva da parte dei comuni. Non c'e, pertanto, l'obbligo che it 
consiglio comunale deliberi in tal senso. Si e in presenza di un'imposizione obbligatoria la cui 
applicazione deriva direttamente dalla legge. Non si e in presenza di un'imposta comunale 
facoltativa. II soggetto attivo d'imposta e it comune. 

VISTO 
i pared favorevoli di regolarita tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarita contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 
dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della 

legge regionale 30/2000. 

- 	La proposta prevede: 
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 per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, cosi 
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

% 4 0 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 7,60 %o 

Terreni agricoli 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, pail a euro 
200,00. 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

3. dato atto che per it 2014, l'aliquota massima non puO eccedere ii 2,5 per mille, in attesa del 
consolidamento delle definitive modality del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di 
bilancio, di stabilire: 

a. le seguenti aliquote per la TASI: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze cosi come definite 
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1,00 %o 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 %o 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,00 %0 

Aliquota per le aree edificabili 1,00 %o 

b. nella misura del 30 per cento la quota TASI a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal titolare 
del diritto reale; 

c. che i costi dei servizi indivisibili indicati in premessa saranno coperti in quota parte nel 2014 con la 
TASI per l'importo di € 70.937,80; 

d. la riduzione della TASI del 30% (trenta per cento) per i seguenti immobili: 
• Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari con pin di cinque componenti, con reddito 

complessivo — riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, comunque, all'ultima 
scadenza prevista dalla legge per la presentazione — non superiore alla soglia di poverty relativa 
al numero dei componenti it nucleo familiare. La situazione reddituale deve essere dimostrata 
dimostrata con relativa certificazione; 

• Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di soggetti 
diversamente abili in condizioni di gravity di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/1992, gia 
riconosciuti dalla competente Commissione medica, con reddito complessivo 	riferito 
all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, comunque, all'ultima scadenza prevista dalla 
legge per la presentazione — non superiore alla soglia di poverty relativa al numero dei 
componenti it nucleo familiare. La disability e la situazione reddituale va dimostrata con relativa 
certificazione; 

e. la riduzione massima applicabile e del 30% e, pertanto, qualora ricorrano entrambe le condizioni di 
cui alla lettera "d", non e possibile la loro cumulabilita; 

f. l'esenzione per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante it quale 
sussistono dette condizioni. L' inagibilita e accertata dall' Ufficio Tecnico Comunale, surichiesta del 
contribuente. Qualora I'Ufficio Tecnico Comunale accerti inagibilita dell'immobile, l'esenzione de 
qua avra effetto dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Comune; 

g. la riduzione di cui alla lettera "d" e/o l'esenzione di cui alla lettera "f" si applicano presentando 
apposita domanda, corredata della relativa documentazione. Per l'anno 2014, I'istanza tendente ad 
ottenere la riduzione va presentata entro it 10/10/2014. Tale termine e da intendersi perentorio per 
godere della riduzione, ove spettante, dal 1° gennaio 2014 o, qualora diversa, dalla data in cui 
decorre it diritto (data del verbale di riconoscimento della disability); qualora la domanda sara 
presentata successivamente al 10/10/2014, la riduzione, ove spettante, operera dalla data di 
presentazione dell'istanza. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

4. di determinare, per l'anno 2014, nelle more della definizione definitiva, le tariffe della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) nella misura delle tariffe tares 2013. 

5. di dare atto che 	import° della TARI si applica it Tributo provinciale per I'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; 

6. di stabilire che la riscossione della TARI 2014 sara effettuata in n.3 rate: 

a. la prima, in acconto, di importo pail al 35% della TARES 2013, con scadenza 30/09/2014; 

b. la seconda, in acconto, di importo pail al 35% della TARES 2013, con scadenza 31/10/2014; 

c. la terza, a saldo TARI 2014, con scadenza 01/12/2014; 

7. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovra essere effettuata nei termini di 

seguito i 

Rata Scadenze 

[MU 
Acconto 16 giugno 2014 

Saldo 16 dicembre 2014 

TASI 
Acconto 16 ottobre 2014 

Saldo 16 dicembre 2014 

TARI 

l' Rata 

2' Rata 

3' Rata 

30 settembre 2014 

31 ottobre 2014 
----------------------------- 

01 dicembre 2014 

8. di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2014. 

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro it 10/09/2014. 

10. di demandare al Responsabile dell'Area ECONOMICO-FINANZIARIA di porre in essere tutti gli 
adempimenti e atti consequenziali alla presente deliberazione. 

11. di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge regionale 
03.12.1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

ESPRIME 

- 	parere favorevole alla proposta. 

Invita, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione: 
1) ad adottare it regolamento IUC. 
2) ad iscrivere nel bilancio di previsione, gli importi da esso derivanti, solo dopo avere adottato it relativo 

regolamento. 

Terminate le suddette operazioni, viene redatto it seguente verbale. 

Galati Mamertino li 2 settembre 2014 	 it Revisore 



COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

PROVINCIA DI MESSINA 

EMENDAMENTO 
ex lege 

alla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n.11 del 
01/09/2014, presentata dall'Assessore ai Tributi, avente ad oggetto: 

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) — IMU, TART, TASI - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014." 

PRESENTATO DALL'ASSESSORE Al TRIBUTI 

f 
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I'REMESSO che: 

✓ in data 01/09/2014, e stata depositata in Segreteria la proposta di deliberazione per il Consiglio 
comunale n.11 del 01/09/2014, presentata dall'Assessore ai Tributi, avente ad oggetto "Imposta 
unica comunale (IUC) — IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014."; 

✓ il Consiglio comunale, pur essendo stato convocato per il 9 settembre 2014 con all'odg "Imposta 
unica comunale (IUC) — IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014", non 
ha approvato - entro it prescritto termine di scadenza per la trasmissione telematica della 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, fissato dalla legge per il 10/09/2014 - le aliquote TASI e che, 
pertanto, per il 2014, la TASI va pagata con l'aliquota di base stabilita dalla legge che e pari all'l 
per mille; 

RICHIAMATA la predetta proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n.11 del 01/09/2014; 

RITENUTO, essendosi concretizzate disposizioni di legge, di dover modificare it dispositivo della predetta 
proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n.11 del 01/09/2014, 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 
a modifica della proposta di deliberazione n.11 del 01/09/2014, ferma restando la narrativa ivi riportata, ed in 
particolare l'individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi, 
integrata da quella risultante nel presente emendamento. 

DELIBERI 

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 01 gennaio 2014: 

A. Imposta municipale propria (IMU)  

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
cosi come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 %0 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 7,60 %o 

Terreni agricoli esenzione 

a) 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 a 
euro 200,00. 

B. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

a) di dare atto che il Consiglio comunale, pur essendo stato convocato per il 9 settembre 2014 con 
all'odg "Imposta unica comunale (IUC) — IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per 
l'anno 2014", non ha approvato - entro it prescritto termine di scadenza per la trasmissione 
telematica della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, fissato dalla legge per il 10/09/2014 - le aliquote TASI e che, 
pertanto, per il 2014, la TASI va pagata con l'aliquota di base stabilita dalla legge che e pari all'l 
per mille; 

b) di dare atto, altresi, che in virtu della predetta aliquota, i costi dei servizi indivisibili indicati in 
premessa saranno coperti in quota parte nel 2014 con la TASI per I'importo di € 70.937,80; 

c) di stabilire: 
1. la riduzione della TASI del 30% (trenta per cento) per i seguenti immobili: 

a. Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari con pitli di cinque componenti, con reddito 
complessivo — riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, comunque, all'ultima 
scadenza prevista dalla legge per la presentazione — non superiore alla soglia di poverty 
relativa al numero dei componenti it nucleo familiare. La situazione reddituale deve essere 
dimostrata con relativa certificazione; 

b. Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di soggetti 
diversamente abili in condizioni di gravity di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/1992, 
gia riconosciuti dalla competente Commissione medica, con reddito complessivo — riferito 
all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, comunque, all'ultima scadenza prevista dalla 
legge per la presentazione — non superiore alla soglia di poverty relativa al numero dei 
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componenti it nucleo familiare. La disabilita e la situazione reddituale devono essere 
dimostrate con relativa certificazione; 

2. la riduzione massima applicabile e del 30% e, pertanto, qualora ricorrano entrambe le condizioni 
di cui alla lettera "d", none possibile la loro cumulabilita; 

3. l'esenzione per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante it quale 
sussistono dette condizioni. L'inagibilita e accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta 
del contribuente. Qualora l'Ufficio Tecnico Comunale accerti dell'immobile, 
l'esenzione de qua avra effetto dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale del 
Comune; 

4. la riduzione di cui alla lettera "d" e/o l'esenzione di cui alla lettera "f" si applicano presentando 
apposita domanda, corredata della relativa documentazione. Per l'anno 2014, l'istanza tendente 
ad ottenere la riduzione va presentata entro it 31/10/2014. Tale termine e da intendersi perentorio 
per godere della riduzione, ove spettante, dal 1° gennaio 2014 o, qualora diversa, dalla data in cui 
decorre it diritto (data del verbale di riconoscimento della disabilita); qualora la domanda sara 
presentata successivamente al 31/10/2014, la riduzione, ove spettante, operera dalla data di 
presentazione dell'istanza. 

C. Tassa sui rifiuti (TARI)  

a) di dare atto che, per l'anno 2014, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) sono quelle determinate 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 	 del 	  

b) di dare atto che sull'importo della TARI si applica it 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; 

2) di dare atto, stanti le previsioni di legge e quelle regolamentari riferite alla I.U.C., che la riscossione 
dell'Imposta Unica Comunale dovra essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

Tributo Rata Scadenze 

IMU 
Acconto 16 giugno 2014 

Saldo 16 dicembre 2014 

TASI Acconto e Saldo 16 dicembre 2014 

TARI 

1' Rata 

2' Rata 

3' Rata 

16 ottobre 2014 

17 novembre 2014 

16 dicembre 2014 

3) di dare atto che tali aliquote e tariffe hanno effetto dal 01 gennaio 2014. 

4) di stabilire che, per l'anno 2014, le eventuali istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti net 
regolamento e/o nella presente deliberazione, che it regolamento prevede debbano essere gia state 
presentate, vanno fatte pervenire entro it 31/10/2014. 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per 
it tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro it termine di cui alFarticolo 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. 

6) di demandare al Responsabile dell'Area ECONOMICO-FINANZIARIA di porre in essere tutti gli 
adempimenti e atti consequenziali alla presente deliberazione. 

7) di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2°, della legge 
regionale 03.12.1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

Galati Mamertino, 24/09/2014 
IL PROPONENTE 

L'ASSESS 	AI TRIBUTI 
(Prof. Ant no Ama re) 
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Data 

PARERI Al SENSI DELL'ART. 53 LEGGE 142/90, RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ANTE RIPORTATA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE per quanto concerne la regolarita tecnica esprime parere FAVOREVOLE 

Data 	  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO per quanto concerne la regolarita contabile 

esprime parere FAVOR EVOLE 

IL SPONSABILE.DEL SETTORE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO, a norma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 

142 recepito dall'art. a comma I°, lettera i) della L.R. 11.11.1991, n. 48, 

ATTESTA 

La copertura finanziaria sugli interventi 	  essendo valido ed effettivo 

l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di 

formazione e stato annotato nel mastro di contabilita come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria. 

Data 	  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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Verbale n.9 del 25 settembre2014 
****************************************** 

0gg etto: Parere su 

OGGETTO 
	Proposta emendata Imposta unica comunale (IUC) 

— IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe 

per I'anno 2014. 
************* 

L'anno duemilaquattordici ii giorno venticinque del mese di settembre, it revisore dei conti ha esaminato la 

proposta di deliberazione del'Assessore ai tributi avente ad oggetto "Imposta unica 
comunale (IUC) — IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe 
per I'anno 2014 — emendata ex legge;. 
11 Revisore dei conti 

Vista la proposta precedentemente inviata; 

Richiamato it proprio parere ne. 5 del 02.09.2014; 

VISTO 1 'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, it quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, e 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. 

VISTO it Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, it quale ha disposto che it termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 e differito al 30 settembre 2014. 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di inunobili, 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'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TAR!), destinata a finanziare i costi 
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 1 '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, 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 cheil C.C. debba approvare, entro it 
termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformity al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed approvato dal C.C. a nonna delle leggi vigenti in 
materia 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nelcaso in 
cui l'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita 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 it 10 e it 30 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI dovuta. 

CONSIDERATO eheil regolamento della IUC e disciplinato nel comma 682, dell'art. 1, della Legge 
di stability 2014. Accanto a questo comma occorre citare it comma 702 in baseal quale "resta 
ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446". Nell'art. 52, di portata 
generale, e disciplinata la potesta regolamentaredegli enti locali in materia di entrate; La 



istituzione e prevista direttamente dalla legge. Pertanto, entra in vigore ed eapplicata, a 
prescindere da una deliberazione istitutiva da parte dei comuni. Nonc'e, pertanto, l'obbligo the it 

consiglio comunale deliberi in tal senso. Si e in presenzadi un'imposizione obbligatoria la cui 
applicazione deriva direttamente dallalegge.Non si e in presenza di un'imposta comunale 
facoltativa.I1 soggetto attivo d'imposta ê it comune. 

i pareri favorevoli di regolarita tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarita contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 
dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della 

legge regionale 30/2000. 

ESPRIME 

- 	parere favorevole alla proposta. 

Terminate le suddette operazioni, viene redatto it seguente verbale. 

Galati Mamertino li 25 settembre 2014 
	

Il Revisore 



Letto e sottoscritto. 

II Presidente 
F.to Gaetano EMANUELE 

Il Consigliere Anziano 	 Il Segretario Comunale 
F.to Caterina CAMPISI 	 F.to Dott. Giuseppe RICCA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente 
deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo On-line per 15 (quindici) giorni consecutivi 
dal 	  al 	  

Galati Mamertino li 	  

L'Addetto 	 II Segretario comunale 
F.to  	 F.to 	  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

Si certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva it 

\la presente deliberazione e' stata dichiarata immediatamente esecutiva 

II Segretario Comunale 

E' copia conforme all'originale da servire per use amministrativo. 
Li 	  

(timbro) 	 it Responsabile dell'Area Amministrativa 
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