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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Prorificia di Messi. q

Delibera N. 49 del10.11.2014

COPIA DELIBER.A.ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliiuote e detrazioni per l,applicazione delt,Inposta Municipalè
Propria " IMU". ANNO 2014.

L'anno DUEMILA.QUATTORDICI, addÌ DIECI del mese di NOVEMBRE ( 10.11.2014) alle ore 18:00
e seguenti, nella sala del Cine Auditorium Comunale ubicata in via Cuffari, giusta odinanza sindacale n. 08
del 16 giugno 2010, a seglito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Collsiglio
Comuùale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3o comm4 detia L.R. 7/92 e dell'aft.22 del vigente Statuto
Comunale, si è liunito in sessione ordíraria ed in seduta di inizio disciplinata daL lo conùr4 dellaft,30
della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominaie:

Co siglieri

I BEVACOUA ìVAN X
2 NAM'GAETANO x
3 CAI,ANNA MASSIMO x

PENSABENE BUEMI LUCIANO X
5 RII'ICI FILI?PO \,ú{SSIMILIANO x
6 LO PRESTI DICIMO X
7 BONTEMPO CLAIJDIO x
8 SCORDINO CONO x
9 TRISCARI FRANCESCO x
10 PORTINARI ALFRXDO x
Ìl TRISCARI ANIONINO x
t2 LETIZIA ANTONINO X
13 TAXAS1LITI MARIA X
l4 GORGONE ROSAUA x
15 CATANIA FRANCESCO X

15 Pr€senti n. 08
ln cadca D. 15 Assenti n, 07

Assume la Presidenza il consigliere, dr. Filippo Rifici, nella qualità di Vice presidente del Consiglio
Comunsle.
Partecipa il Segetario Comutrale, dott.ssa Carmela Caliò.
Sono presentil il Sindaco, aw. Daniele Letizia, I'Íssessore Giuseppe Randazzo Mignacca; I'assessore
Massimo Costantino, l'nssessore Giovanni Rubino e il r€sponsabile dell'area contabile, dott ssa
Giuseppina Mangano.
Il President€, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.



ll Presidente F'F' Iegge la proposta e dà afio della presentazione di n l emendamento prot n 12614 di cui

dà lettura 
':__: T'ì"'ri anionino e friscarì Francesco per

chiederaparoraircap.""ll.-::::":'Ji:,.lil :::ì::':i'"Ii,Tl.*i*:f",*i*f:*,tl
ra sen5ibir;rà istiÌu?ionare d;mostrala a 

i.r,,'a."r*-.^"r,u *",r"1:o,'l*._r:::,'r.r,,iuir 
e ir presicrenre.

irr esponsabilmente e s'*"':*t.'"-::'i:1";;;i 
, 

" 
.".0***" dimostrala nel l

quale 5i (ta distinsuen* "t*'l :::jl:ì:;;l 
"i.u* ou"*ion' in"renti il punto linendo col sottolineare

Entra poi hel merito del punto facenoo p

la conÈrma delle aliquote dell'anno scorso'

Non essendoci '-" ":i!":"i'..1::1;;:;"l iii',1il"ll,1ri,i;Iette 
ai voti' per arzata e seduta'

l'emendamento plot n l26i4chevleneapPìu'"-* 
r..r. r- n..nÒ<ia oer come emendata che

successivamenreirpre".":il^l';lili.ilr"i"-^iJi;:::ffl"i::,'l'Jffi',,"n""."o1 en'6voti
viene approvata con n' 2 votl ol N

FAvoRÉvoLl- 
tlcoNslcllo C'MUNALE

Sentita la leltura della proposta di de{iberazione;

vista ìa proposta agli atti per come emendata' con n' 2 voti di ASTENSIONE( Tris€ari

Frances€o) e n' 6voti FAVOREVOLI;

DÉLIBERA

di approvare la proposta agli atti per come emenoala'

Antonìno e Triscarl



PROPOSTA EM ENDAMENTO

. Che il iérìtorìo aomunale è stato Ínteressato da eventi calamitosiche hanào proc rrto noî porhì

disaSì agli dbi{antideile ,one intefessole.

SI PROPONT iL SEGUÉNf T Éfu1ENDAM6NTO

Oi módlficare la prÒposta d:dellbcra?ione n" 48 del 16/10r!014 avente per oggeÌto "Conle.nìd atiquore

e detrazioniper l'applicazione dell'imposta munícipale proprja twU -.nno 2014" prpvedendodir

r esorerère ll pagamento deLl'imposta per 8li immobill che sono stati inr€ressrti da ordinanza di

' ridufre al 50% la ba5e imponìbile degli immobili che 1i trovano ièlle zone di Mainà e Bèdia co5i

LoIre l-.r.nitar. rcle ól'ePdtc !ld.: rer(.c.

DI

/f,l ,0.,, t1 í)!ti

coMUNF DjNiS-E
87 Nav 101r,

nar. 
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MI]NICIPIO DELLA CITTA' DI NASQ

PROVINCIA DI MESSINA

PARTITA IvA:00342960838 -TtrL' (0941) 961060 -961307 FAx (0941) 961041

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.

?RESENTATA dAI SiNdACO

UFFICIO INTERESSATO: TTibUti

48 DEI- 16/10,'014 FDR ILCONSfGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VIStl qqli qrticoli B e 9 del decrelo legisloiivo l4 mqrzo 2OlI n 23' e ort 13 del D L ó

#;r#;;dii;.toi, corwerrito con módìfìcozioni con la lesse 22 dicembre 201I n. 214,

con i quoli viene islìÌuito |itpotia t'nl(ripole proprio ltiraul' 99n 
qniicipozione' in viq

iplitlntor.. à a.correre dqli'onno 20l2' in luÌti i cornuni del terriforÌo nozlonole ;

VISÍA lq legge 27 dicembre 2013 n 147 (leSSe d]jlqbilil: ?0I4) 
ch-e hÓ slobilito' 1ro l'qìlro'

rìlriitu;àn""-o.rI rrnpostq unicq comunoÈ "lUc" dql I gennoio 2014 e delle sue

..t0.-"""tiior, . f,qnt, ot'tl.t od uno profondo e sostqnziole modifico normolivq dellq

componenie IMU ;

TENUTO CONTO inolire di quqn'to siobilito dqllo legge 24 d:tcembrc 2012 n'228' dql D L' n 35

. det 8 oprile 2ol3 convertito con Àoiricozionl oolt-dtegge ó giugno 2ol3 n ó4. dol D L n'54

del 2l mqggio 2013 converlifo càn Àoditìcqzioni dqtio fegge lB luglio 2013 n 85' dql D'L'

n. I 02 det 3l qgoslo zor s .onu.Àío .àn modificozion! dqllo legge 28 ot'tobre 2013 n'124'

dol D.L. n. 133 del 30 novemb= ioià toÀu"ttito (ron modificozioni <iollq Legge 29 gennoio

2014 n. 5 ;

TENUlocoNTode|coordÌnomentonormoÌivoeregolomeÌlÌoreeffeÌtuotoconIl
i"àtrarn""ro ruc (lmposic unico Comunole)'qpprovolo dol Consiglio cornunole con

proprio n. 4l del91912014:

Vlslo il DECREIO-LEGGE 9 grugno 2Ol4' n 88 Djspoíloni .urgenti 
in rnoterio di

versqmento de q primq roto reiipàrrlìnà zota. (l4GOOlOO) - iGU n. 132del l0-ó-2014)

V;genle ol: l0-ó 2014

VlsToi|commoó77de|l,art.ldello|eggen.]47c'e.127.12.2013{|eggedislqbi|itò'2014):
;;;.ì:;;;.. con to meo"silo aliót'otion" di cuì ol commo ó7ó' può delerminqre

i.irqr.i,l iii,.lt"oo in ogni coio it vincolo in bqse ol quole lo sommo delle qliquote dello

I

óéGErro' coNFERMA ALlauoTE E DETRAZIoNI PER t'APPLlcAztoNE DELt'lMPosTA

MUNICIPATE PROPRIA "IMU" - ANNO 20I4.



TASI e dell'lMu per cioscuno Ìipologio di immobile non sio superiore ol'oliquoto mossimo

consenlitq dolto tegge s.tolote per t'tùu ot 3l dicembre 20t3. fissolq ol 10,ó per mille e od ollre

minori oliquole, in ielozione olle diverse tipologie dÌ immobiLe Per 11 2A14' I'qliquoto mossirno

. . non può eccedere il 2,5 per mille Per 10 slesso onno 2014, nello deÌerminqzione delle
qliquote lAsL possono essere superqlÌ i limiti siqbÌliti nel primo e nel secondo perÌodo' per

un qmmoniqte complessivomente non superiore ollo 0,8 per mille q condizione che siqno

finonziole, relolivomenle qLle abilozioni princìpqlì e olle unilò immobiliari od esse

equiporqte di cui oll'oriicolo 13, commo 2, del decrelo-legge ó dicembre 2Ol1 n 2O1'

convertito, con modìficqzioni, dollo legge 22 dicembre 2A)1, n 214' delrczioni d'ìmposto o

olire misure, toti dq generore effelli suièorico dÌ imposto lASl equivqlenÌi o inferiorì a queli

deìerminqtisÌ con rìfàrlmenlo qll'lMU reloiivqmenÌe ollo stessq tipologjo di ìmmobilÌ, onche

tenendo conlo di quonlo previsto doll'orticolo l3 del cÌtqfo decreto-legge n 20l' del

2011.

IENUTo coNlo che iComuni, con deliberqzione del Consiglio Comunole' odoiioto oi

sensi dell'ortÌcolo 52 del decrelo legÌsloÌivo l5 dicembre 1997 n 44ó' prowedono o :

- dricip/inore con regolamenlo le proprie enlroie, onche lribularie' salvo per quanto

offiene o//o individuazione e definiziane deile fqf specie imponibili, dei soggelli pqssivi e

del/o o/iquofo rnoss ima deisingati trÌbuii, nelrispetlo del/e esigenze disemp/ificozane degli

adempirnenfi dei c o ntrib u e nlí.

VISTOI'crri.27,c;amr-](lB',dellqLn44B/2AOIilquoledisponeche:"llcommolódell'qrl'
53 dello legge 23 dicembre 2000, n 3BB, è sosliÌuito dol seguenle: ló ll lermjne per

deliberore Éoliquote e le toriffe dei tribuii loQoli, compreso I'qljquoto dell'qddizionale

comunole ol|.|RPEF di cui o|]'orlico|o l, commo 3, de| decreto |egìs|qlivo 28 setlembre

igpA, n. soo, reconie islituzione di uno oddizionqle comunqle oll'IRPEF' e successlve

modjlicqzionÌ. e le.loriffe dei servìzi pubblici locoli, nonché per opprovqre iregolomenti

|.rtoliui ott" entrqte degli enÌi locoli, è siobilÌto entro lq dolo fissqÌo do norme siqlqli per 10

deliberozione del biloncio di prevìsione. lregolomenti sulle entroie, onche se qpprovoll

successivomenÌe qll'inizÌo dell'esercÌlo purchè en'tro il termine di cui sopro' honno efletlo

dql l' gennoio dell'qnno di riferimenio".

CONSIDERATO che q decorrere doll'onno d'imposiq 2012' tuiie le deliberqzioni

regolomenlori e loriffqrie relqÌive olle enlrqte tributqrie degli enli locoli devono essere

ìnvr:ole ol Minislero dell'economio e delle finonze, Diporlimento delle finonze' entro il

termine di cui ol|'qi|icolo 52, commq 2, de] decreto iegislotivo n. 446 de| 1997 ' e

comunque en'lro trento giorni dqllo dqto di scqdenzo del lermine previsto per

I'qpprovoT.oîe de. b loncio di prevìs one ;

vlsTo l,ort. 22 camma 2 del DL 24-04,2014 N. óó, il quole sosliluisce inlegrqlmente ll

commq s-bis qrt. 4 deÌ DL 1ó 2012, nel quole venivo indìcolo che con decreto del mef

óoi,onà "tt.," 
individuo'ti icomunÌ nei quqli si opplico esenTjone lMU per lerreni ogrìcoli

ied Ìncotti) di cui o o telterq h) det commq I de['orticoìo 7 det decreto legislolivo 30

dicembre 1992, n. 5O4 :

TENUIo coNlo del geitito IMU nell'onnuoli'lò 2013' dell'oituole siluozione economico dei

conÌribuenlÌ oppqré opportuno confermore onche per l'onno 2014 le oliquo'le

dell'lmposlq Municipole Proprio "lMU";

SI PROPONE CHE IT CONSIGTIO DEI"IBERI

1) di dore qflo che ie premesse sono porte inlegrqte e soslonziole del disposilivo del

Presen'te Provvedìmenlo ;

2) di confermore, per l'qnno 2014, le oliquole per l'opplicqzione dell'lmposÌo MunìcipqLe

Proprio "lMU" vlgenli nell'onno 2013: 
.)



gennqio 2014)

- ALIQUOTA 8,80 per mille
(per tutti gli qllri immobili ed qree edificobili)

3)diDeterminorelesegUenÌiDe.trozioniper|,opplicozionede]|.ImposlqMUnicipoIeProprio
"lMU" onno 2014:
o) per lunilò immobiliare opporlenenle olo coÌegoriq coÌoslole Al1-A/8-Al9 qdibito od
q'bìtqzione principole del soggeÌto possivo e per le reJotlve perlinenze' per lq quole

cóntinuo oà opplicorsi l'impoito, si de'lrqggono, fino q concorenzo del suo qmmontore'

euro 200 roppoitoti ol periodo dell'onno duronle ll quole si prolrqe fole desiinqzione; se

I'unitò immob,iliqre è qdibiiq qd obiiozione principole do più soggettl possivÌ, lq deirqzione

speÌlo o cioscuno di essi propotzionqlmen'le ollo quolo per lq quole lo deslìnozione

medesìmo si verificq ;

4) di dqre oito che tqli oliquote e delrqzioni decorrono dol I gennoio 2014 ;

Sj di dore q1o che per.lul.ti gli oliri qspei1 di dettoglio riguordonii lo disciplino del trib'uto si

rìrnondq ql RegolomenÌo IUC;

ó) di inviore ì-o presenie deliberozione ol Ministero dell'econornio e deile finonze,

Diportimento delle finonze, enlro il termine di cuÌ oll'qriicolo 52, commq 2' del decreÌo

legislqtivo n. 44ó del 1997, e comunque enlro lrenlo giomi dollo dcrto di scodenzq del

teimine previsto per I'opprovozione del biloncio di previsione, esclusivqmenle per viq

telemqiico, mediqnfe inserimento nell'opposilo sezione del Portole del federolismo fÌscole.

oer lq pubblicqzione nel sifo informotico dì cui qll'oriicolo l' commo 3' del decreto

iegÌslotivo 28 seitembre 1998, n 3ó0 ;

4'Olaoreqltocheodecorreredqll'onnodiimposto20l3'ledeliberqzìonidi
opprovozione delle oliquoÌe e delle detrozionl nonché i regolqmenti dell'imposlq

municÌpole propriq devono essere invioii esclusÌvomenle per vio telemolico' medionle

inserimento deL fesio degli sfessi nell'qpposito sezione del Porlole del federolismo fiscole'

pei lo pubbticozione nel si'lo informoiico di cuì oll'orfÌcolo l, commo 3' del decreio

i"girt"iiuo 28 se'liembre I998, n 3ó0, e successive modificozioni l comuni sono' qlÌresì'

teiuii od inserire nello suddetiq sezione glÌ elemenÌi risultqnti dolle delibere' secondo le

' indicozionÌ slobilÌte dql Ministero dell'economio e delle finqnze - Diporlimento delle

fìnonze, sentito l,Associqzione nozionqle dei comuni ilolioni. L'efficqci() delle deliberozioni

e àel regotqmenti decorre doÌlo doÌo di pubbljcqzione degli slessÌ nel predeiio sito

- ALIQUOTA 5,50 Per mille
(per obilozione PrincìPole nelle

pertinenze)

- ALIQUOfA 5,50 Per mille

iper tufli gli immobili del gruppo
dellq cofegoriq D/10 "immobilÌ

informotico.
8) didichiorore il Presente

IL RE ILE I.M.U

cqlosiole "D" immobili produttivi, con escluslone
produt'tivi e strumenloli ogricoli" esenÎi dol 1

qtlo immedioÌomenle eseguìbile oÌ sensi dell'qrl. 134, commo 4

î,.2ó7

cqtegorie co'ioslqli A/l , AlA e A/9 ' e relolive

IL PROPONENTE

IL SINDACO
iele

(,./ -
:zJ.-



Parcre del responsabile del serviio in ordine alla regolarità tecdica-

Ai seasi dell'art. 49, ca.,úa 1" del D. Lgs. 267100 per come modificato dal D.l l0ll0/2A12, a.

]]-a:l"l 1r-,"j"*eme.tr rcgotarilì tecrica della proposta di deiiberazione relativa all,oggéno
espnme parere tavorevole.

*^",_J!]4opD{q

Ar sensi dell'afi 49, corùìra 1', del D.Lgs . 26j /00 per corrre modificato dat D,L. ro/r0/20r2, î\. r74,per quanto conceme ra regorariti conLlbire dela proposta di deliberaziole relativa alr;oggetto
espdme paaerc: FÉvorevple.

Naso, n Responsabile de onella' dot1 ssa Gu

Palerc dcl rcsponsabile detl'ufficio di regioncria i! ordinc alla regotarità contJitc



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

zuLN\IIONE DELLA III" COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FTNANZE _,PERSONALE

VERBALE N 3 /14 tì 06.11.2014

L'amo ducmilaquattordici, addì 06 del mese di novcmbre, alle ore 11,10 su convocazione
del Presidente, si è ritnita nei locali Mr-tnicipali, la III" Commissione Consilia.re Permanente, sono
presenti i Signori:

1) NANI'GAETANO VICE-PRESIDENDE
2) GORGONEROSALIA COMPONETE

E' altesì presente I'Assessorc RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe
Assenti i Sigg. IVAN BEVACQUA - RIFICI Filippo - TzuSCARI Francesco - BONTEMPO
Claudio Catania Francesco ( sostituilo dal Consigliere Gorgonie Rosalia, giusta delega del
Vice-Presidente Nani' Gaetano).

Svolge le mansioni di Segretario la dipendente FAZIO Antonella, distaccata alla suddetta
CoÍimissione.
Assùme la Presidenza il Vice-Presidente NANtrl Gaetano i1 qùale costatato che il numero dei
presenti non raggiunge quello legale, rinvia la stessa di 1 ora - ( vigente regoÌamento delle
Commissioni).

. LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO.

. IL VICE-PRESIDENTE IL COMPONENTE IL SEGRETARiO
f.1o Nanì Gaetano f.to Gorgonie Rosalia f.to Fazio Antoùella

Ailc ore 12,00 risùltano presenti:
Il Vicc-Presidente Naúì Gaetano
Cornponcnte delegata Gorgonie Rosalia
I1 Vice -Presidenle, constatato che alle ore 12,00 non si riscontra il numero legale, dichiara la
sedùta odiema desefa, rinviando ogni decisione al Consiglio Comunale.

LETTO, APPRO VATO e SOTTOSCRITTO

IL VICE-PRESIDENTE IL COMPONENTE TL SBCruT,tzuO I h.
f,to Nanì Gaetano f.to Gorgolle Rosalia lto Fazio Antonella



Letto, approvato e sottoscritto.
IL \,'rcE PRESIDENTE n srcnntemo coMr]NALE

lL CONSIGLIERI ANZIANO F.to dr. Filippo Rifrci F.to dotr,ssa Caíneta Caliò
F.to rag. Gaetano Naîì

E' colia da seNire per ùso arìminislatiyo.-

Nso, Ìì

,,

{ ^ .,^i, ^.,..rl-l NUV' lUÍl

CERTIT'ICATO DI PIJBBLICAZIONE

Il softoscrilto Segret0rio Comunalo, su codlonne relazione
dell addeno alle pubbl .azioni. vir'i g i dflr di utrcio,

CERTIFICA
Che la presente delibeFzione è stata lubblicata all'Albo on

Conùne per 15 giomi consecutivi dal
( Res. Pub. N. )

Lladdetto alle pÌrbblicazioni
Flo 

-

IL SEGRETARIO COMIINALE
F.to Doríssa. Carmela Caliò

decorsi | 0 giom i dal la px bbl icazione

IL SEGRXTARIO COMT]NALD
F.to Datt.ssa Cameh Caliò

Sf ATTEST,{ CHE LA PRDStrì{TE DÈLIBERIZIONE

E' rimasia lubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comuo pcr 15 giomi consecutivi € che con1lo di essa non sono srati
prcsedali oplosizioni o reclmi.
E' stai! lrasmessa ai caligruppo consilirri con lota n

Naso,lì

Si certifica che la presente deliberuiore è divenùta esecùtiva il

IL SEGRETARTO COMUNALE
F.to Dat.ssa Carmela Caliò

CERTTICATO DI ESECUTIVITAJ

N6o, lì

Si cedifica che la presente deliberazion€ è sirta ípubblicata all'Atbo Pretorio on line per 15 giofii colsecutivi. dal

CERTIFICATO DI RIPU}BLICAZIOND

, e che contlo di essa no! sono staf presatati olposizioni o reclami.

Naso, iì

La presente deliberazione è immediatahente eseotiva
ai sensi del1'art. comma della
Legge Regionale rL 4411991 .-
Naso, ll

IL SEGRETARIO COMI]NALE
F.to dott.tsd Carmela Caliò

IL SEGRNTARIO COMUNALE
F.to Datíssa Carmela Caliò

E' copia da servire per uso minishativo

Naso,ll

IL SEGRETARIO COMIJNALE
Dott.ssa CamelaCaliò


