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Si passa al 4^ punto posto all'ordine del giorno avente per oggetto avente per oggetto :

" DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) ANNO 2014 r' e il Presidentc dà lettura della proposta.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente mettc ai voti la proposta che viene approvata con 7
voti favorevoli ( Guzzeîta, Gullo, Grasso N.M., Ferraro, Rinaldi, Grasso R., Di Mauro e 6 contrari(
Rosta, Di Franccsco, Comodo, Malfitana F., I{aiti R.Di Marco) espressi in modo palese dai 13

consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGI, IO

o Visto lo Statuto Comunale;
o Visto il Regolamento Comunale;
o Vista la proposta di deliberazione;
o Visto il vigente O.A.EE.LL;

Con 7 voti favorevoli ( Guzzetta, Gullo, Grasso N.M., Ferraro,Rinaldi, Grasso R. e Di Mauro E.) e
6 contrari ( Rosta, Di Francesco,Comodo, Malfitana F.Raili R. e Di Marco) espressi in modo palese
dai 13 Consiglieri presenti e votanti ( assenti Raiti A. e Malfitana S. ) ,

DELIBERA

DI APPROVARE il 4^ punto all'ordine del giomo avente per oggetto:( DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPAIE
PROPRIA) ANNO 2014'

IL CONSIGLIO

Con scparata votazione e con 7 voti favorevoli ( Grnzetla, Gullo, Grasso N.M., Ferraro,Rinaldi,
Grasso R. e Di Mauro E.) e 6 contrari ( Rosta, Di Francesco,Comodo, Malfitana F.Raiti R. e Di
Marco) espressi in modo palese dai 13 Consiglieri presenti e votanti ( assenti Raiti A. e Malfitana
s. ),

DBLIBERA
L'immediata esecutività dell'atto.
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PREMESSO che I'art.l della frgge 27 dicembre 2013,n.147 ha previsto al comma 639
I'istituzione a decorrere dal 1" gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale,doruta dal possessore di immobili
escluse le abitazioni principalidel tributo sui servizi indivisibili (TASD a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile e della 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 dettate dall'art.l , commi 701 e seguenti
della legge 147/2013 I'imposta municipale propria (IMU ) per I'anno 2014 risulta basata su una
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, tra I'altro:

Ja non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale e unità immobiliari equiparate
per disposizione di legge assimilati e relative pertinenze(una per ogni categoria c2,C6 e cl),con
I'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat.All,NB e Al9'

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attivita asricola:
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito deri-vante dagli immobili ad uso produfivo

cla,ssificati nel gruppo catastale D , sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%, con posiibilita per
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota ;

CONSIDERATO che,nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conro
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della
disposizione dettata dall'art.l commi 640 e 677 della L.147/20I3, in base al quale I'aliquota
massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla
legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO che la scelta dell'Amminishazione è
aliquote IMU :

stata quella di determinare le seguenti

- abitazioni principali cat.Nl,N8,A/9 e relative pertinen2e.................. 4 permille
-Altli Fabbricati... ... ... ......... . . .. .. . ... 10,60 per mille
-Aree edificabili .... -............. .............7,60permiIle
CHE sono esenti oltre alle abitazioni principali e loro pertinenze,le unÎà immobiliari

assirnilate per legge, fabbricati rumli strumeniaii aii'inività agricoìa e i terrem agncoll m quanto
ricadenti in zona montana;

CHE relativamente agli immobili di cat. D (fabbricati destinati ad attività industriali c
commerciali,opifici,banche ecc. ) il 7,60 per mille è riservato esclusivamente allo Stato, la
differenza è di competenza comunale;

DATO ATTO che resta confermata la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali
di,cat.Nl,Al8 e A/9 e per gli alroggi assegnati dall'Istituto Autonàmo case popol'ari; per ì,anno

2014 non compete la detrazione di € 50,00 pir figli di eta inferiore a26 awi;
DATO ATTO che l'af.53, comma 16 defla legge n.3gg/2ó00, come modificato

dall'art'27,comma 8 della leege 448/2001prevede che il termG per la deliberazione delle aliquotee delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolaménti relativi alle entrate degli entiIocali è stabilito entro la data fissata da normoitatali per la deliberazione del bilancio Ài previsione,
disponendo contestualmente che tali regolamenti, anc'he se approvati successivamente al l. gennaiodell'anno di riferimento del b ancio di lrevisione, hanno effèùo da tale data;

CONSIDERATO che dall'anno d'imposta 2012 trÍte le deliberazioni regolamentari eÎariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministerodell'Economia e delle Finanze,Dipartimento dille Finanze, entro il termine di cui all,art.52, comma2 del D'Leg'vo n.446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previstoper I'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decrero del Ministero dell'Interno del 18.7.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 169del 23'7 '2014 che stabilisce I'ulteriore differimento per l'approvazione del bilancio di previsione

2014 al 30.09.2014;
VISTA la Legge n.l 47 /2013 ;



VISTO il D.L.n'1612014 convertito in legge t6Bl20l4;
Vls,lioilRegolatn'entolUCconlecornponentiIMU-TASI-TARIappror'atocon

rlclilrclaziouc consiliarc n. Ài-dcl, il9"!c -.- --:
VIS'|O il vigente D'Leg'vo n'26'7120001'

SI PIìOPONE

1)rli<lareattochclepl.emcssesonopadcintegrantecsostanzialcdeldispositivodelprescfie
provvedimento;

2)Di delemrinare per l'anno 2014 le seguenti aliquotc IN{U :

íf i""t" 
"fri,"tione 

principale catcgoria A/1'A l9e Al9 e telative pertinenze

Aliquota per tutti g1i altli l'abbricati"'"'''''"
7,60 per rnille

Al iquota alcc cdifi cabili "

II
(dott.sss

3.Dare atto che so'o ese'ti le abitaz.ioni principali e rclative pertinenze cat.c2,c6 c c7( nella

misnra rrassima cli. una unita ielin"nrlot.'p"t cìascuna. delle citegorie catastali indicate) le utlità

imrnobiliari assinrilate p* l.;;:'^il;t;icaìi strumentali ail'aitivita agricola- e i tcrreni a-gÍicoli in

quanto ricadcnti in zona tnontana;

4)Daroaltoclrea-isensideloon-ttrra6TTdcII,att.lclellal,ep^p.c|4Tl20l3vicnclispcttatoi]vincolo
in base al q.alc la .o,o,rru o"ii" uiiq*," à"ii"rasr c.dett'íllu pcr cia_scuna_tip9,:qt:ii immobile

'on 
può superare 

'u'.1trot 
*.urri--u conseffita dalla lcgge stataie per IIMU al 31.12.2013, fissata

al 1 0,60 per millc;

S.I)iconfenrrarc,cclnrirtrimerfoall'cserciziofinarrziar.io2014,|adetrazioiredi€200'00pct.
abitazio'c pri'cipaLc uppU.u'oir"'l."r,].lrorr.,"nt" allc abitaz-io.i cli cat. A/1./rl8 E Ai9 e agli alloggi

"rt"g"*i 
dàll'Istituto -1',rltonomo Ca-se popolari;

'"vii-,lii:';' il;lla I[]C úÚii-rpoi^tCiir"w
ó.dare atto chc per ruru gu:aiiri aspelíi riguarti,.r;i la di"vii,lii,;, il.;11a I[.]C úÚii+oi^,cr'.^ rì 'T 

Ì ^:

rinranda al Rcgolanrcnio conrunalc;

7)clilrasn1elteretclematicamentelaprescnte,rclativaall'approvazionedellealiquote,etariffe,al
Minister.o dell,i.,conor-ma " 

J"ii" Ei"rlz", tramite il pottale 
^:wwrv.portalefederalismofiscale'gov it

cnrro il rcrminc <fi cui aff,arì.li;;"À^i del dcc'etó leg.vo n.446/1997, e cormurque cntlo trcrrta

giorni dalla data a; ,"uA"nrulJ t"imine ptcvisto per I'apfrovazione del bila'cio cli previsionc;

8)clitlarcattochedall,annod,imposta2.0l.3,le<leliberazionidiapprovazioncclcllealiquotcedelle
detrazioni nonché i rcgolamenti clcll'imposta municipale propria devono. esscrc inviate

esclusivame'te per 
'ia 

teleirJica , 
'iediante 

i'serimento del testi degli stessi nell'apposita sezio'e

del oortalc del fedcralismo frr*r", p", r" rrubblicazione. sul sito informatico di cui all'art'l comma

;iJ$:;il ".iàiilééa: 
i:"inJ*iu a"u" deliberazioni e dei regolamenti decone dalla data di

pubblicazione degli stessi "lú*i"-" tfi" ilt:*il::,?:-" tal fine i comuni sono tenuli a effettuare

i,invio entro il 21 ottobre di ciascun anno per la pubblicazione entro il 28 ottobre dello stesso affro;

in caso di mancata purrrrrrcuaJ"" i.t- it i"rrni* del 28 ottobre si applicano gli atti adottati I'armo

precedente.

9)didiclriarar.eilpresenteatto,datal,urgenza,immediatamenteeseguibilesisensidell,art.l34'
comrna 4 dcl D.Leg'vo 26712000'

.. . ... . ...4 per mille
........i0,60 per mille
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II " COMMISSIONIì CONSILL"\RE BII,ANCIO tr FINANZIÌ

Verbale n.4 del 29.o8.2014

l,'anno duemilaqtlaltordici il giorno vcntinove dcl mcse cìi agosto, aìle orc r3,oo, presso la Scrlc Cornunalc
, si è r'iunita la z' comrnissione co'silia.c, giusta convocazione pro[. gzsg/ S.n. dàl e6.oB.zor4.
Sono prcsenti:
- plof. Di Ì'iauro Eg,idio - I'residcntc
- sig. liosario Gr.asso - Coi?rponcnte
-prof. Antolino Di l,'ranccsco - Compoìrenlc

li'plesente il Resporrsabile tlel Scttorc h.ibuti dott.ssa Vcucla Ììmuri.

Irungc dà scSretada vcr'balizzantc la signo-r:a lìosaria Sr:Lrdcri - Dipcntk:nlc cornuuale_

ll Plcsiclente, prol. F"giclio Di lV{auro, cónstatatfl la prcscnza del nurnclo legalc, api.c i lavori clcil;r
Comtnissione c passa alla tra[tazionc 

_d;;l_ 
piilì'ìo posto ali'ordinc del giorno aucnte per oggetto:

".fr'qrpl'ovilzionc l{egolelmento pcl' la discit:rlìrl:r clella IUC (hnposta {-lleic.n Còrrlr,liii{r:,,c
chicrle aì Responsabilc di illustrarc la proposta.
In orcline alla stessa il l{cspons;al-rile cìel setLore r'liì le necessalic cìelucidirzioni e prccisl clic
rclativamcnte all'art. 39 c. 8 è stata erroneanìcnte lipottata la pcrccntualc <li ridLizionc dcl to%
anzichó dcl r5% come plcvista all'art. 34 c. 7.
La Cotnutissiottc prcnde atto dclla proposta c dellc precisazioni faLLe c-lalla clott.ssa !lrnuri.
Si 1,.r.,.,ii ;l :-" i;,i'ii.o pi,"i,, 

"ìì'trrtlìrrr- ùui y.ior'rr,lv(,rì'(.pt:r o3gi'tto l raicrrn i rìiì?r{)nr rlilu:rtc r:
clctr:rzioni coruponente 'XAStr anno r-o r4- inrll r'ídrlazione servizi in<livisibiìi ,,"

La dott.ssa Emmi, su richiesia dci componenli la Cornmissionc, [blnisce le necessarie clelucidaziorri
ccl approfondirnenti.
Il consiglicre Di Fraucesco chiecìe aì l{esponsabile cosa cornporterebbe la scelta dell'alìquota al
minirno cli leggc pari all'rx mille, anziché al 2,5 aìiquota massima,
I.a llcsponsabile rispondc che ciò comportercbbc uu notcvolc minor gcttito pcl lc cassc comunali.
Si passa al 3^ punto posto all'ordine del giorno avcnte per oggetto: Det€rmiltazionc aliqlotc c
detlazioni IMU ( Imposta Municipale Propria) anno 2014".
l,a dott.ssa Emmi, su richiesta dei cornponenti la Cornmissione, folnisce le necessirric <ieiucitiazioni
cd approfondirnenti.
Si passa al 4^ punto posto all'ordine del giorno avente pcr oggetto Approvazionc ltiano
Economico Finanzizrrio TARI anno zot4'(
La clott.ssa Emrni, dopo aver illustrato ìa proposta, fa rilcvare chc al punto r dol dispositivo è stato
erroneamente indicato il costo dcl scrvizio in " €. 9g7.z36,oo" anziché "€. 957.zg6,9z" come
riportato nel P.E.F. (alì.A), precisanclo che le tariffc sono state calcolate in base al costo risultante
dal Piano Finanziario pari a|€.997.296,92.
Si passa al 5^ punto posto ail'ordine del giorno avente per oggetto "Approvazione tariffe anno
2<114 componente TARI ( tassa sui rifiuti)" e la dott.ssa Emmi fornisce le ncccssaric
delucidazioni cd applofondimenti,
Puntualizza l'urgenza di inviare entro il ro settembre al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
lc delibcre rignardanti i primi due punti posti all'ordine del giorno.



I componenti prcso atto di quanto sopra esposto, rimandano la discussione in sede di consiglio
comunale.

Esaurita la discussione alle ore r3,35 la seduta vicne sciolta,

Dal che si è rcdatto il presente verbalc che letto e confcrmato vienc sottoscritto come segue.

Il Presidente della Commissione
f.to ngidio di Mauro

I cornponenti
f.to lìosario Grasso
f.to Antonino I)i Francesco

Il ltesponsabilc clcl Servizio : f.to Venera Iimmi
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Dott. Lipara Agatiì]o Prc:;iderlte

Dott. 'forrisi ì-ottttarclo Colnponcnte

Dott.ssa 'l'urttaturi Anna Couponcnte

rl ì 5i,'i ?ilj;
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CO]],DGIO DEI REVISON COMI:]NE D] LIN(íUAGI'OSSA (C7)

Lanno2014ilgiornoldelmesedisettembresièriunitoilCo||egiodei
Revisori dei Conti del Comune di Linguaglossa, nelle persone di:

Dott. Lipara Agatino, Presidente del Collegio e il Dott Torrisi Leonardo e Ia

Dott.ssa Îurnaturi Anna

ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D Lgs' 267100 ' ha preso visione della

propostaper|adeterminazionedia|iquoteedetrazioniIlviU(|mposta
Municipale ProPria) anno 2014

CONSIDHRATO

.cheda|1.gennaio2014èinvigore|'ImpostaUnicaComuna|e,'IUC''icui

presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla

f ruiz.ione dei servizi Comunali;

. che, secondo lo schen"ra introdotto dal Legislatore, l'lmposta Unica

Comunale risulta composta dai seguenti tributi:

1. LM.U. (lmposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

-lA.s.l. 
ftributo servizi inclivisibili) riferita ai servizi indivisibili comunali,

dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;

3'TA.R.l'(tributoserviziorifiuti)riferitaaicostiperiIserviziodiracco|tae

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'art. 1, comma 701 e seguenti della legge 14712013 prevede che

I'imposta municipale propria per l'anno 2014 risulti basata su una

disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013;

che nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà lener conto

della necessità di affiancare alle aliquole IMU quella della TASI' in

considerazione della disposizione dettata dell'art. 1 commi 640 e 677



:OLLEGIO DE] REV]SO]I] COMUATE DI I.]NGUAGLOSSA (CT)

della legge 147/?-013, in base al quale I'aliquota massima complessiva

dell'lMU e delia TASI non puo superare l'aliquota massima consentita

dalla lcggc statalc per l'lMU al 31 dicernbre 2013, fissata al 10,60 per

mille e ad altre minori eìliquote, in relazione a.lle diverse tipologie di

irnmobìle;

ESìAMIhIATA

' la. proposta di delilreraziorre relativa alla determinazione delle aliquote e

detrazione lMtJ (lmposta Municipale Propria) anno 2014;

PRESO ATTO

Dcl parore positirro cirîa la rcgclarilà tccnica cspress6t dal lesp0nsa.bil0 dol

servizio esple$so in data 21 .08.2.014,

Del parere positlvo circa. la regolarità contabile espressa dal responsabile de!

sc nrìzio lín anziario espresso n dafa, 2 2.08.20 1 4,

rrulla avenrjo cla osservare $u quarrto csalîin€tto lo scriventc Collc-:gio dei

Rcrrisori clei Conti

tr rq rrNì ll/iii rrAF.lFFF F A\/nr'? f':\Xf'ì | F

Alla plopostÍr di <lc: lil:ererziot re avente acl oggetto delcrminazionc íìlit]uotc c

cletrazior.ri lN4U (lmposttr Municipale Propria) 6ìnno 2014.

Lirrguaglossa, 1 settembre 20 1 4.

Il (bllegio dei Revisor i

lli
clott. Agatino I-ipara ,l;Xìqil' r.r,-.,-O,.,l .L

dotr. lronardo Torrisi Jgr^* W{

dott.ssa Anna Turnaturi



l)r'cscntc vcrbalc di cìelibcrazione, dollo la lcttula' si soltoscrlvc

- -. -r" -c]li rfu Ívr-cair'r lr I PtlBBt'l c Azl oNlì

ll sottosi:tit(o scsfetario Cà;i;'""11;^ì;;ttrì""' 'rì" ]u. pt":t']l". .t,1'T:::1":':,ff3:1ìl,X'

|',iliffi:':ll'^'t::ili:;"; 'l8 
r'!,Ail . :"':'^I"'arrà 

per r5 gio'ri a notma delr'art

I l- l'' ccrrrrtrra L.R. 44/9i, 'o"lt ':'inA 
ifrcàtòì"tl;"rr ' 127 conrrua 22 l''11 17104'

r.i -_b- ! -Jo l1 Il So rll.ìunale

llu;"rrlriìi'rLi,,t**{,it*;41l,:'*#f"iti ;;ìlii#iiffi i\
ì ì,; . ii, l: I ll"t ,. it'04 c che conlr'o la stcssa non sorìo stiitì pf('scrrlalileclarìrì 

l

llcq.\-Y l" I

\ i 
Il sclr'rclario cottrunale 

1

J t.'addetto alìa I I

i 
Pubbìicaziortc I iiu.,.&. i _ Itt''.
ii ir*.,,i., .i"iiLr..rorjoné O itoìi t,l,,r,**,tì pót f-ttt"liiun- all' tjfficio. l_trr6Jl 1 - --
( olì

l.ì., ì"K -q,15- _

44191 c sttccesslve


