
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 20

del 15/05/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.-

L'anno Duemilaquattordici, addi Quindici del mese di Maggio, alle ore 18.50 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
Invitati i Consiglieri, con avviso notificato ai sensi dell'ari. 48 del vigente Ord. Amm.vo EELL, giusta
referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

1 . RASCONA1 Carmelo

2. ISAJA Concita Rita

3, TAMA' Giuseppe

4. MICELI Carmelo

5. SULFARO Caterina

6. GULIZIA Melissa Salvatrice

7. BRIGUGLIO Giovanni

8. INTERDONATO Alessandro

9. BARTOLOTTA Gabriella

10. MICCO Concetta

11. DE FILICAIA Aurora Maria Rita

12. BRIGANDI' Domenica Giuseppe

13. GREGORIO Carlo

14. MICELI Francesco Antonio

15. SCALICI Paolo

Assegnati n. 15
In carica n. 1 5
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Per la G,M. sono presenti: il Sindaco e gli Assessori: S. Bruno - F. Santisi - M.P. Parisi - T. Bonarriao

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede ring. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale Reggente dott.ssa Giuseppe Silvana Puglisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: Isaia - Tamà - De Filicaia

Si da atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei
seguenti Consiglieri Comunali: tutti quelli avanti generalizzati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'ari. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituito dall'ari. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

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



Preliminarmente, si da atto che sono presenti in aula il Responsabile dell'area Amministrativa-
Geom. Salvatore Isaja, il Vice Responsabile dell'area Tecnica - Dott. Giuseppe Cechino ed il
Responsabile dell'ufficio Tributi - Geom. Domenico Isaja.

Su designazione del Presidente, vengono nominati scrutatori, ad unanimità di voti, i Sigg.
Consiglieri: G. Tamà - C. Isaja e A. De Filicaia.

Il Consigliere Domenica BRIGANO!', chiesta ed ottenuta la parola, fa notare che nella
convocazione del Consiglio Comunale erroneamente è riportata la dicitura "su richiesta del gruppo di
minoranza".

fl Responsabile dell'area amministrativa - geom. Salvatore ISAJA risponde che è un refuso di
stampa e che l'ufficio si è accorto dell'errore quando l'ordine del giorno era già stato notìficato.

Il Consigliere BRIGANDF, inoltre, fa notare che questa seduta consiliare verrà ripresa con la
telecamera, ma rileva che le riprese dei Consigli Comunali non si vedono sul sito istituzionale del
Comune, tranne quella del 29 novembre 2013, pertanto chiede ali'Amministrazione Comunale che le
riprese vengano inserite sul sito.

Il PRESIDENTE chiede all'Amministrazione Comunale di inserire le riprese delle sedute dei
Consigli Comunali sul sito del Comune, così come il Consiglio Comunale ha deliberato in passato.
Di seguito, il Presidente pone in discussione il primo punto all'o.d.g., avente per oggetto: "IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (EMÙ) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.".
Spiega che è una proposta molto articolata che mette a conoscenza il Consiglio Comunale di tutta la
problematica inerente l'I.M.U.; chiede al Responsabile del Servizio Tributi - Geom. Domenico ISAJA,
che ringrazia, di illustrare la proposta.
Continua spiegando che la I.U.C. si compone delTI.M.U. oggetto del punto all'o.d.g., della T.A.S.I., e
della TARI che non verrà esaminata oggi.
La TASI, contìnua, è oggetto del 11° punto all'o.d.g. ed osserva che il primo punto è collegato al secondo.
Fa presente che con il primo punto si stabilisce l'aliquota dell'I.M.U., che non differisce sostanzialmente
da quella dell'anno scorso; ricorda che l'anno precedente era stata eliminata per la 1A casa e la proposta
odierna prevede l'imposta solo per le abitazioni di lusso di categoria Al, A8 e A9, mentre la TASI è
prevista per la prima casa, con un'aliquota molto ridotta rispetto a quella dell'anno precedente, oggi pari
ali' 1,9 per mille, per garantire al Comune il gettito dello Stato che per il 2014 non sarà erogato.
Continua il suo intervento, dicendo che, poiché la proposta è stata esaminata in Commissione, invita i
Consiglieri ad intervenire ed il Geom. Domenico Isaja anche a rispondere ad eventuali quesiti,

II Consigliere Concita R. ISAJA interviene dando lettura di un documento, che deposita in atti
(Ali. "A").

Il Consigliere BRIGANDF interviene dicendo che tenuto conto delle norme della legge di
stabilità, dei decreti legge successivi e del rinvio del bilancio al 31 luglio 2014, sarebbe stato opportuno
aspettare prima di deliberare le aliquote, anche perché in questi giorni si sono susseguite modifiche alla
legge e non è stato consentito agli uffici di predisporre la modulistica, inoltre non si è potuto approvare un
Regolamento su cui basarsi; fa presente che la TASI non è che l'IMU per la IA casa e riguarda i servizi
indivisibili (illumuiazione, verde pubblico, Polizia Municipale ed altri), che andrebbero riversati sui
possessori di prima casa, mentre per la seconda casa è assente; rileva che non si è tenuto conto delle
possibili detrazioni come in passato.
Fa presente che in Commissione si era detto che non erano possibili le detrazioni, perché avrebbero
comportato un aumento deH'IMU per compensare le entrate nelle casse comunali, però nella legge di
stabilità e nel D.L. n. 16/2014 si parla di un contributo che arriverà dallo Stato; ribadisce che in questa
sede è prematuro approvare le aliquote perché non si potranno fare le detrazioni; quindi, visto che
l'approvazione del bilancio è stato prorogato al 31 luglio, si poteva aspettare, verificare le modifiche per
andare incontro ai cittadini e dimezzare l'IMU, anche alla luce del miglioramento del bilancio con le
entrate nelle casse comunali; conclude proponendo di rinviare la proposta, predisporre un regolamento e
prevedere delle detrazioni per la casa principale.



Il PRESIDENTE invita il Responsabile dell'ufficio tributi ad illustrare la proposta e
rispondere ai quesiti del Consigliere Brìgandì.

Il Geom. Domenico ISAJA, intervenendo, fa presente che la TASI è stata istituita dal
legislatore per recuperare le somme sulle prime case non più trasferite dallo Stato. Comunica che la
delibera è necessaria ed urgente, perché se non si invia al MEF entro il 23.05.2014, non si può
riscuotere l'acconto per la prima casa, mentre i possessori di seconde case dovranno versare
l'imposta con l'aliquota base dell'I per mille, che non è applicabile, perché avendo stabilito il 10
per mille si supera il limite del 10,6 per mille stabilito dalla legge, che la somma di IMU + TASI
non può oltrepassare, di conseguenza si dovrebbero rimborsare ai contribuenti gli importi pagati in
esubero.
Comunica che in quasi tutti i Comuni non sono state applicate le detrazioni, anzi è stata prevista
l'aliquota massima pari al 2,5 per mille anziché dell'1,9 per mille. Fa presente che l'impatto per la
prima casa con le aliquote proposte non è notevole perché le rendite catastali degli immobili sono
relativamente basse.

Durante l'intervento del Geom. D. Isaja, entra in aula il Consigliere M. Gulizia, pertanto il
numero dei Consiglieri presenti è 13.

Il Consigliere Carlo GREGORIO, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che c'è confusione
sulle tasse e che molti Comuni non hanno deliberato in merito; rileva che il ritardo comporta il
ritardo nell'invio dei bollettini e molti non pagheranno; evidenzia che ci sono problematiche
assurde, si è costretti ad adottare la delibera, altrimenti si ha un aumento automatico dell'I 1,60 per
mille.
Ricorda che c'è la possibilità di ridurre le aliquote dallo O allo 0,33 per mille e quindi propone di
ridurre l'IMU sulla seconda casa, almeno di un punto percentuale; spiega che la TASI richiederà la
rendita catastale rivalutata del 5 per cento, che si moltipllcherà per un coefficiente di 160, per cui ci
sarà una "grossa batosta", quindi propone la riduzione di un punto sull'aliquota precedente.

Il Consigliere Francesco A. MICELI, intervenendo, evidenzia che non è vero che la tassa
incide poco, come ha detto il Geom. Domenico Isaja in precedenza, perché la pagheranno tutti i
contribuenti, in misura maggiore e senza le detrazioni.

Il PRESIDENTE fa presente che se c'è confusione in merito a questo argomento, non è
attribuibile all'Ente, ma alla legge ed il Responsabile dell'ufficio tributi - Isaja ha messo ordine
nella proposta.

Il Geom. D. ISAJA chiarisce di aver detto che l'impatto con le aliquote non è notevole;
spiega che si parla di servizi indivisibili che dovrebbero essere pagati da tutti, per questo sono state
eliminate le prime case dallTMU e inserite nella TASI.
Conclude il suo intervento, rilevando che, facendo una stima, non ci sono differenze abissali con le
aliquote del 2012.

Alla domanda del Consigliere BRIGANDP, che chiede perché non si è tenuto conto del
contributo dello Stato per stabilire le detrazioni, il geom. Domenico ISAJA risponde che con le
detrazioni non si riesce a recuperare le somme che si introitavano con l'IMU e ciò che lo Stato ha
rimborsato, inoltre ci sono problemi di bilancio, ma è il Consiglio Comunale che decide.

Il Consigliere BRÌGANDÌ' rileva che non si sa se i servizi indicati sono resi ai cittadini,
così come per la TARES.



Il Geom. D. ISAJA evidenzia che lo 0,30 a mq. per la TARES comunque lo prevedeva lo
Stato.

Il SINDACO, intervenendo precisa che rAmministrazione ha presentato la proposta, è una
decisione tecnica ed il Consiglio comunale ha l'onere di approvarla; evidenzia che è importante che
non ci siano aumenti nel 2014 rispetto al 2013.

Il PRESIDENTE chiarisce che ora la prima casa paga con aliquota dimezzata e senza
detrazioni.

Il Consigliere BRIGANDF replica che adesso pagheranno tutti anche chi prima non pagava
per effetto delle detrazioni.

Il SINDACO afferma che c'è un distribuzione diversa dell'imposta.

Il geom. ISAJA afferma che è giusto che tutti i contribuenti paghino, perché i servizi
vengono usufruiti da tutti e che non è una tassa sul possesso della casa.

Il Consigliere Francesco MICELI chiarisce che non si vuole attribuire la colpa
all'Amministrazione Comunale, ma è giusto dire che la legge consente delle agevolazioni, se poi
non si possono applicare è un altro discorso.

Il Consigliere Domenica BRIGANDI* insiste nel proporre il rinvio della proposta per
prevedere le detrazioni in considerazione del contributo dello Stato.

Al Consigliere Alessandro INTERDONATO che chiede se dopo la verifica del gettito
degli acconti, si possono modificare le aliquote, il geom. D. ISAJA risponde affermativamente.

Il Consigliere Concita R. ISAJA, intervenendo, fa presente che si sta cercando di salvare il
salvabile e di evitare di far pagare tutto a dicembre.

Il Consigliere BRIGANDI' replica dicendo che può darsi che con le detrazione anche a
dicembre non si pagherà.

Il PRESIDENTE dichiara che è stata istituita forzatamente l'imposta sulla prima casa, con
un aliquota ridotta meno della metà; afferma, che manca la detrazione, ma i cittadini non avranno
grossi aumenti rispetto a prima; ritiene che la proposta presentata sia accoglìbile.

Il Consigliere INTERDONATO, intervenendo per dichiarazione di voto da lettura di una
dichiarazione di voto, che deposita in atti (Ali. "B"), affermando che la stessa vale anche per il
secondo punto all'o.d.g

Conclusa la discussione, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del C.C. odierno;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;



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

Favorevoli: 9 (nove)
Contrarii 4 (quattro): Gregorio - F. Miceli - De Filicaia - Brigandì
Astenuti: O

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e sostanziale,
avente per oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014.".

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

II Presidente, infine, mette ai voti l'Immediata esecutività dell'atto.

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

Favorevoli: 9 (nove)
Contrari: 4 (quattro): Gregorio - F. Miceli - De Filicaia - Brigandì
Astenuti: O

A maggioranza di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

AAAAAAAAAAAAAA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AAAAAAAAAAAAAA

Su iniziativa del Sindaco Dott Giuseppe Di Tommaso;

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014,

P R O P O S T A
PREMESSO:

che l'art.8, comma 1, del D. Lgs. 14.03.2011, n.23, aveva istituito a decorrere dal 2014 l'imposta municipale
propria in soatituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per la componente familiare;

- che l'arti3, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convcrtito in legge 22 dicembre 2011, n.214,
ha disposto l'anticipo in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2012 e fino
al 2014 con l'applicazione a regime dal 2015;

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

VISTA la delibera consiliare n.55 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato dall'anno
di imposta 2012 il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

VISTA la delibera consiliare n.65 del 30.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate
definitivamente per l'anno di imposta 2013, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU),
modificando quelle di cui alla delibera del consiglio comunale n.14 del 02.05.2013, nella seguente misura:

N.D.
i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DESCRIZIONE IMMOBILI
Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo
Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo di cui all'ari. 6, comma 3 bis, del
D.Lgs. 504/92, n.504, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario » »
Abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabilì che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che le stesse non risultano locate
Unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilìzie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Fino al 30.06.2013
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Dal 01.07.2013 sono equiparate all'abitazione
principale
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituiti autonomi per le case popolari (1ACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'art.93 del D.P.R. 24.07.1977, n.616
Abitazione principale compreso le pertinenze posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo dì proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e
che gli stessi risultano iscritti nell'anagrafe comunale (AIRE)
immobili locati con regolare contratto di affitto
Altri immobili
Terreni agricoli
Aree fabbricabili

ALIQUOTA
0,5%.

0,5%

0,5%

1,00%

0,5%

1,00%

0,90%

1,00%
1,00%
1,00%

1,00%

Detrazione su 1A casa e pertinenze di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La
detrazione per il 2013 è stata maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e
residente in anagrafe nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della
detrazione per figli non poteva essere superiore ad euro 400



PRESO ATTO che detti provvedimenti sono stati inviati al Ministero delle Finanze e assunti dallo stesso nei modi e
nei termini previsti dal capo H°, art.13, comma 15 del D.L. 06.12.2011, n.201, convcrtito con legge 22.12.2011, n.214;

VISTE tutte le disposizioni contenute nell'arti3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convcrtito con la legge 22
dicembre 2011, n.214 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che a partire dal 1° gennaio 2013, Parti, comma 380, della legge 24.12.2012, n.228 (legge di stabilità per
l'anno 2013), ha introdotto mutamenti rilevanti in materia di imposta municipale propria, in particolare ha previsto:

• alla leti, a), la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato, di cui al comma 11, art.13 del D.L.
n.201/2011, tale comma è stato di conseguenza cassato dalla successiva lett. h);

• alla lett.j), l'assegnazione allo Stato del gettito IMU, proveniente dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato fino all'aliquota standard dello 0,76%, al Comune sarà riservata la parte di
imposta eccedente tale misura, nel caso in cui l'Ente dovesse deliberare per tali immobili un'aliquota più alta;

VISTO l'art.56, comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, come sostituito dalPart.27, comma 8, della legge
28.122.2011, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'arti, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.360 e le tariffe dei
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO Parti, comma 169 della legge 27.12.2006, n°296, (finanziaria 2007), il quale recita testualmente: "Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data/issata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberai ioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell 'esercìzio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell 'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per Panno 2014 è stato differito al
31.07.2014, giusto art.2-bis, comma 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito in legge 2 maggio 2014, n.68;

VISTO Part.13, comma 13/bis, del D.L. n.20I/2011, convertito dalla legge n.214/2011, cosi come sostituito dall'arti O,
comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013, n.35, convertito dalla legge 06.06.2013, n.64, che recita testualmente "A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'arti, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto Iegislativol4 marzo
2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi deiranno precedente. Il versamento
della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare rinvio di cui al primo periodo entro il 21
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente";

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.105 del 08.10.2013 avente per oggetto " INDICAZIONE DEI VALORI
VENALI MEDI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILÌ AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL 'IMU ";

RAMMENTATO che il legislatore, durante il 2013, con il D.L. 21.05.2013, n.54, convertito in legge 18.07.2013, n.85,
con il D.L. 31.08.2013, n.102, convertito in legge 28.10.2013, n.124 e in ultimo con il D.L. 30.11.2013, n.133,
convertito in legge 29.01.2014, n.5, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione
principale, in vista della riforma della tassazione immobiliare locale in seguito attuata con Parti, della legge
n.147/2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO l'arti, della legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità2014), commi 639 e seguenti, che ha istituito dall'anno
2014 l'imposta unica comunale (IUC). Tale imposizione si fonda su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e connesso alla loro natura e valore e l'altro legato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC sì compone a sua volta dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal
possessore di immobili con esclusione dell'abitazione principale e sue pertinenze, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dal detentorc
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) dovuta dalPutilìzzatore dei locali, destinata a finanziare i costi della
gestione dei rifiuti;



TENUTO CONTO che in conformità a tale normativa e in relazione alla componente (MU, a decorrere dal 1° gennaio
2014:
a) - viene definitivamente esonerata dai versamento dell'imposta, l'abitazione principale e relative pertinenze cosi
come definite dalla legge, rievocando per la finalità antielusiva, che per abitazione principale si intende "l'immobile
iscritto o ìscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafìcamente "

b) - sono, altresì, dispensati dal pagamento gli immobili equiparati per legge o per Regolamento ad abitazione
principale quali:

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

• Gli immobili destinati ad alloggi sociali compresi quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica;
• L'unità abitativa e pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio;
• L'unica unità abitativa posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle forze annate, alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al 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;

• L'abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito dì ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultano locate (artiO del regolamento IMU, approvato con delibera
consiliare n.55 del 27.09.2012);

e) - sono stati sollevati dal versamento anche i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
fmtanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

d) - sono stati esclusi dall'imposizione pure gli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) -sono esenti gli immobili rurali strumentali di cui al comma 8, del D.L. n.201/2011, convcrtito il legge 214/2011;

f) - viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretti e imprenditori agricoli
professionali (IAP);

VISTO che l'esclusione dal pagamento IMU dell'abitazione principale e pertinenze, non si estende agli immobili aventi
categoria catastale A/1 -A/8 e A/9, alfe quali continua a spettare la detrazione di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;

PRESO ATTO che il mancato gettito derivante da siffatte esclusioni o riduzioni, dovrà essere compensato a partire dal
2014 con Ì proventi del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le altre disposizioni di legge riguardanti la facoltà del comune di equiparare con norme regolamentari ad
abitazione principale taluni tipologie di immobili anche in relazione a limiti fissati dalPISEE e per rendite non eccedenti
euro 500 di valore;

VISTO che il comma 6, art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convcrtito con la legge 22 dicembre 2011,
n.214, ha individuato nel Consiglio Comunale, l'organo deputato ad adottare ai sensi delPart.52 del D. Lgs.
15.12.1997, n.446, la deliberazione su quanto indicato in oggetto, nonché a disporre sulle altre fattispecie previste dalla
superiore normativa;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale
propria per l'anno 2014, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO Parti, comma 677, della legge 27.12.2013, n.147, con il quale il legislatore introduce una clausola dì
salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la sommatoria delle aliquote TASI + IMU non può superare la
l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

VISTO l'ammontare del carico IMU incassato per l'anno di imposta 2013;

CONSIDERATE le esigenze di bilancio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;



P R O P O N E

1)~ dì determinare le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per Panno di imposta
2014, in conformità alla seguente tabella:

N.D.

1

2

3

4

5

6

DESCRIZIONE IMMOBILI
Abitazione principale e relative pertinenze censite in catasto nella categoria A/1 - A/8
e A/9
Abitazione principale compreso le pertinenze posseduta dal cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata e che gli stessi risultano iscritti nell'anagrafe comunale
degli italiani residenti all'estero (AIRE)

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

Tutti gli altri immobili diversi da quelle riportati nei precedenti punti
Terreni agricoli
Aree fabbricabili

ALIQUOTA

5 per mille

8 per mille

10,6 per mille

10 per mille
10 per mille
10 per mille

2) - Per gli alloggi di cui al punto 1), si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3) - di dare atto, che la riscossione dell'IMU è prevista per autoliquidazione. L'ufficio tributi su richiesta del
contribuente fornirà l'assistenza necessaria ai fini del calcolo e della stampa del modello di versamento.

4) - di dare atto, che il versamento dell'imposta è eseguito in due rate di pari importo, con scadenza la prima il 16
giugno 2014 e la seconda il 16 dicembre 2014, restando al contribuente la facoltà di versare l'intera somma dovuta in
un'unica rata annuale da assolvere entro il 16 giugno 2014.

5)-di dare atto, che ai sensi dell'arti, comma 169 della legge 27.12.2006, n.296, le aliquote IMU hanno effetto dal 1
gennaio 2014.

6) - di inviare la presente in via telematica entro il 23.05.2014, congiuntamente al provvedimento relativo
all'approvazione aliquote TASI, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale MEF del federalismo
fiscale.

7) - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'alt. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267,
stante l'urgenza di trasmettere entro il 23.05.2014 copia della presente in via telematica al portale MEF.

(II Sindaco D Tommaso)



PARERE RESPONSABILE UFFICIO DELLE ENTRATE

II responsabile del servizio interessato;
VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23.12.2000, n°30;
verificata la correttezza dell1 istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE

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

Lì

IL RESPONSABILE

PARERE DEL DIRETTORE DELL'AREA ECONQMICA-FINANZIARIA

II responsabile dell'area economica-finanziaria;
VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO rart.153 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;
VISTO l'art.12 della L.R. 23.12.2000, n°30;
verificata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE

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

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € sui seguenti codici e numeri:

Cod. Competenza Cod. Competenza

Cap. Cap. Impegno n. Residui 20

Impegno n. Residui 20

IL DIRIGENTE AREA IIA EC GNOMICA-FINANZIARI A



COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
Revisore dei Conti

PARERE DEL REVISORI DEI CONTI
Parere ex art. 239, lett.b) D. L.gs 267/2000

IL REVISORE DEI CONTI

- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014".

- RICHIAMATO l'art.8, comma 1, del D. Lgs. 14.03.2011, n.23, che aveva istituito a decorrere dal
2014 l'imposta municipale propria;

- RICHIAMATO l'art.13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convcrtito in legge
22 dicembre 2011, n.214, che ha disposto l'anticipo in via sperimentale dell'imposta municipale
propria (IMU) a decorrere dal 2012 e fino al 2014 con l'applicazione a regime dal 2015;

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

- VISTA la delibera consiliare n.55 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato dall'anno di imposta 2012 il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (IMU);

- VISTA la delibera consiliare n.65 del 30.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state approvate definitivamente per l'anno di imposta 2013, le aliquote per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU), modificando quelle di cui alla delibera del consiglio
comunale n.14 del 02.05.2013;

- CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di cui all'arti, comma 3, del D.Lgs.
28.09.1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali entro il termine di approvazione del bilancio
di previsione, in ossequio aU'art.56, comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, come sostituito
dall'art.27, comma 8, della legge 28.122.2011, n.448;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014".

Nizza di Siciliani 12 maggio 2014. IL REVISORE DEI CONTI

Doti. Fabrìzio CAMINITI

Area Economico-Finanziari - Via Umberto I, 376 - Tei. 0942.7100306 Fax 0942.7100330
e-mail: ragìoncrianìzza@tiscalì.ìt
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014.

L'approvazione delle aliquote IMUper l'anno 2014, e' stata
oggetto di discussione in commissione bilancio.LE aliquote non
subiranno importanti mutamenti rispetto ali' anno 2013, tranne
una diminuzione dell' 1% mille riguardante le abitazioni principali
possedute dai cittadini italiani non residenti in Italia iscritti ali'
aire, a condizione che non risultino locate, e un aumento dello
0,6% mille per i fabbricati produttivi di categoria D.
l'esigenza di approvare le nuove aliquote, nasce dalle novità'
introdotte dalla legge di Stabilita' 2014, che ha istituito l'imposta
unica comunale IUC composta da IMU( imposta municipale
propria), Tasi( Tributo per i servizi indivisibili) e Tari(Tassa sui
rifiuti). In particolare , come vedremo al punto successivo
all'ordine del giorno , per non creare ulteriori disagi a contribuenti,
le aliquote TASI si dovranno deliberare prima del 23/05/2014e in
quanto il legislatore ha previsto una clausola di salvaguardia in
base alla quale IMU + TASI non possono superare F aliquota
massima IMU prevista perla singola fattispecie, è dunque più
consono deliberale entrambe.
Nell'approvazione viene tenuto anche conto del
fatto che dal 1 gennaio 2014 viene esentata dal versamento dell'
imposta l'abitazione principale e le relative pertinenze, più'le altre
equiparate per legge o regolamento a queste.e considerato anche il
fatto che il mancato gettito derivante dalle esclusioni dovrà' essere
compensato con la ^ TASI che quest' anno troverà' prima
applicazione e dunque non si potrà' prevedere con esattezza
quanto entrerà' nelle casse comunali e se seguiranno modifiche
normative in campo. Dunque-per>il momefifo sioitiente più' equo



mantenere le aliquote IMU 2013 tranne quelle due minime
modifiche, anche se non è detto che queste potranno subire
modifiche, speriamo in positivo, entro la data di deliberazione del
bilancio di previsione che dovrà' essere approvato entro il
31/07/2014 o modificarle entro il 21 ottobre ai sensi del D.lgs n
23 del 2011.
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to C.R. Isaja

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G.S. Puglisi

II sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A
Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44

I-J Sarà/è stata pubblicata all'Albo on-line il col o.

giorni 15consec. (art. 11, comma 1°);

per rimanervi per

Dalia Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F.to

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n, 44 e successive modifiche ed

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

al , come previsto dall'ari 11,

E1 DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: ^_^_^^___

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

• essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio _^^______^__

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


