








      
COMUNE  DI SIRACUSA  

                

                      SETTORE Fiscalità Locale 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  redatta  ai sensi e   per  gli 
effetti di cui all'art.1  lett. i - della L.R. n. 48 dell 11.12.1991, modificato  
dall art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, 
da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE con il seguente     
                                      
OGGETTO: Tributi Locali 

 

Approvazione delle aliquote e detrazioni per 
l applicazione dell imposta municipale propria IMU  anno 2014.  

 

Ai sensi  e per gli effetti degli artt.53 L.N. 142/1990 e 1 L.R. n. 48/1991 si esprimono i seguenti pareri:   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica 
Esprime parere: favorevole  

Data ____________ 
                                            
                                              IL RESPONSABILE 
                                       Sandro Randazzo  

                              ______________________   

IL  SETTORE  FINANZIARIO

  

Visto: 
per la Registrazione; 
per la Regolarità Contabile, ai sensi dell art. 12,   
L.R. n. 30/2000;  
per la Copertura Finanziaria ai sensi dell art. 
153, 5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000.  

Esprime parere: ________________  

Data ________________ 

 

Data  ____________   

                                       IL DIRIGENTE DI SETTORE  
                                        Dott. Vincenzo Migliore  

                              ______________________  

                        

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                 __________________________________    

 

Impegno di spesa

 

per  complessive Euro     
______________viene annotato sul  Cap. _____   
Cod. _______  del Bilancio ________________  

Data _____________ 
                                                 IL DIRIGENTE  
                                                 
                                     __________________________ 

               
                     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                  _________________________________ 

Reg. Proposte 
Consiglio Comunale  

N.   31 
del  14 maggio 2014 

 



  
PROPOSTA   

PREMESSO che con decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 13, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 
del 2011, è stata istituita l imposta municipale propria (IMU); 

VISTO l art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale è istituita l imposta unica comunale 
(IUC); 

TENUTO CONTO che l art. 1, comma 703, della L. 147/2013 recita: L istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l applicazione dell IMU , e che, pertanto,  l imposta municipale propria continua ad essere regolata 
dalle proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, nell art. 13 del D.L. 201/2011, 
nell art. 4 del D.L. 16/2013, nell art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e nell art. 1, commi 707-729, della L. 
147/2013; 

VISTO l art. 1, commi 709 e 711, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale viene attribuito un contributo 
per il ristoro del minor gettito derivante dalle disposizioni di cui all art. 1, commi 707, lettera c) e 708 della 
medesima Legge; 

VISTO il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44; 

DATO ATTO che l art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento ; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

ATTESO che i regolamenti e le tariffe in materia di imposta municipale propria sono approvati con deliberazione 
del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 93 del 13.05..2014;  



PER LE RAGIONI ESPOSTE  

in parte motiva, si propone al Consiglio Comunale la deliberazione del seguente dispositivo:  

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

2) di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2014:  

 

Aliquota di base  
1,06 PER CENTO   

 

Aliquota di base per i fabbricati strumentali utilizzati in via esclusiva per l esercizio dell arte 
o professione o dell impresa commerciale da parte del possessore 

0,90 PER CENTO   

 

Aliquota abitazione principale  
      0,40 PER CENTO    

1) di determinare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, una detrazione dell imposta, fino a 
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

3) di inviare la deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 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.  

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dell urgenza dettata 
dall imminenza delle scadenze legate al tributo;  

5) di inviare la deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 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.         



      

Siracusa, ______________  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott. Vincenzo Migliore                                                                                                  

L ASSESSORE RELATORE  

                                                                                             Dott. Santi Pane     

  

ALLEGATO             ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE.  N. ________    

DEL _________________________  

IL PRESIDENTE  

    ________________________   

IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                                              IL SEGRETARIO GENERALE   

 ______________________                                                                       ________________________ 

ALLEGATI         


