
CITTA' DI PATAGONIA
(Provìncia di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COM

N,4lQ*ÉdelReg. data.0. !>.:. Q$?:.?©&t

OGGETTO: Approvazione aliquote dell' imposta municipale propria ( IMU ) anno 2014.

jjptoUe*. a ' , A.
L'anno ducmila&ci/il giorno .,<g%lJi ....del mese di .rffù^Lo... alle orcJLkVo segg., nell'aula
delle adunanze, consiliari del Comune, coavocata dal Presidente del Cordiglio, si è riunito il Consiglio Comunale
Alla .mJ......... convocazione^^«o.^ai1.u^X^Vp_..X./^.Q:^tX^ di oggi, partecipata ai
bigg. Consiglieri comunali a normadi legge, risultano all'appello nominale, fi

CONSIGLIERI

1.MALGIOGLIO RAFFAELE

2.VACCARO BERNARDO

3.SIPALA SALVATORE

4.MURGO ANTONINO

5.MTNORE SALVATORE

6.LEONARDO MARCO

7.GRASSO LEV S.B.

8. GIAQUTNTA ROSARIO N.

9. SIPALA CARMELO

10.PANEBIANCO FRANCO

Prcs.

A
k

X

X
X

Ass.

X

~K

X

T

CONSIGLIERI

11. MARLETTA SALVATORE
12. DI BLASI FRANCESCO

13. SIPALA MARIA G.

14. jggjjjggjjfftj {TTDgHPJiBQflifit/A
15. CAMPO TERESA E.

16. TORO CARMELO

17. LONGO SALVATORE

18. ARDIZZONE ARIANNA F.

19. MUDO' LUCA P.

20. CALCAGNO MARIO

_ TOTALE

Partecipa il Segretario Generale reggente Awjjjmbèrtò" Calabrese? Il Presidente del Consiglio Grasso Lev Salvatore
Bons, constatato il numero legale degU mtervenutirdicrliara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la infrariportata proposta di deliberazione;
Udito il dibattito di cui alla nota a verbale degli interventi allegata sub"A" ;
Con voti n.11 favorevoli e n.3 contrari (Vaccaro, Sipala S., Murgo) espressi peralzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la infrariportata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di consentire agli uffici gli adempimenti successivi e consequenziali;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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N.B. Il presento veibalc deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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NOTA AVERBALE DEGLI INTERVENTI ALLEGATA SUB "A" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 207 DEL
03.07.2014 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

IL PRESIDENTE pone indiscussione il secondo punto iscritto all'o.d.g., indi da lettura della proposta.

IL CONSIGLIERE MURGO (P.D.) fa notare che il parere dei Revisori dei Conti, per ciò che concerne l'IMU, pur
essendo favorevole, evidenzia una eccezione negativa per quanto riguarda il comodato d'uso gratuito, pertanto
affermacheè giusto che anche i Consiglieri nonpresenti in Commissione Bilancione siano a conoscenza.

IL CONSIGLIERE DI BLASI (PALAGONIA BENE COMUNE) interviene evidenziando la riduzione
dell'aliquota dello 0,5.

IL PRESIDENTE, constatato chenessuno farichiesta di intervenire, pone invotazione laproposta diapprovazione
Aliquota dell'Imposta Municipale Propria (IMU), anno 2014, cheda il seguente risultato:

n.l 1voti favorevoli e n.3 contrari (Vaccaro, Sipala Salvatore e Murgo) espressi per alzata di mano,
il Consiglio Comunale approva l'Aliquotadell'Imposta Municipale Propria (IMU)anno2014 .

Successivamente il Presidente propone l'immediata esecutività perconsentire agli uffici gliadempimenti successivi
e consequenziali.

Il Consiglio Comunale, sentita laproposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata dimano,
approva di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

ilf^CONS. ANZIANO

{tu** fi
GEN.LE
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II DIPARTIMENTO
Area Entrate e Tributi

CITTA ' DIPALA GONIA
Provincia di Catania

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

oggetto: Approvazione aliquote dell' imposta municipale propria ( IMU )anno 2014.

( D.ssa Elen

Gjg Wponente/Redigeke: IL FUNZIONARIO
Q\À\.-d « '& mi '
'eTrVbtjpf- LI Sebasti;

garioto ) \&>^.~-?M
'-—-S& :-. t-yy

)i Nicolò

L'ASSESSORE ALLE FINANZE E TRIBUTI

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23 del 14/03/2011 e l'art. 13 del DL
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 214 del 22/12/2011 con i quali
viene istituita l'imposta municipale propria " IMU", in forma sperimentale, a decorrere
dall anno 2012;

VISTO che con la legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), è stata prevista dal
1° gennaio 2014, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti
TASI e TARI apportando una profonda e sostanziale modifica normativa della componente
IMU;

TENUTO conto di quanto stabilito dalla legge 228/2012, dal D.L. 35/2013, convertito con
modificazioni dalla legge 6/6/2013 fw-64, dal D.L n.54 del 21/05/2013,-convertito-con
modificazioni dalla legge 85/2013, dal D.L. 102 del 31/08/2013, convertito con
modificazioni dalla legge n.124/2013 e dal D.L. n.133/2013;

TENUTO conto del quadro normativo e di coordinamento previsto per l'IMU nel
regolamento IUC, che avrà effetto dal 01/01/2014

VISTO il comma 677 dell'art. 1della Legge 147del 27/12/2013, con il quale il comune può
determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota
massima per la TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO altresì l'art. 52 dei D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in
materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto
dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6 del D Las
23/2011;

Considerato che il Consiglio Comunale, con delibera n. 200 del 04/06/2014 ha dichiarato
lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'ex art. 244 del DIgs. 267/2000 e che pertanto il
Comune ha l'obbligo, in materia di imposte e tasse, delle coperture del costo di alcuni
servizi, di cui all'art. 243 del medesimo DIgs.;



Visto altresì che l'art. 251 del DIgs 267/2000 prevede che nella prima riunione successiva
alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla esecutività della
delibera, il consiglio dell'ente o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse,
dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella
misura massima consentita;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 O/t del fìZAIalh, munita
della clausola dell'immediata esecuzione; T

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato hanno effettodal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che ha differito, ulteriormente
tale termine al 31/07/2014;

VISTO altresì l'art. 248, comma 1, del DIgs 267/2000, il quale sancisce la sospensione dei
termini per la deliberazione del bilancio nel caso di dichiarazione di dissesto;

DATO ATTO che :

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma
2, del D.L. 201/2011;

•• - soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, iproprietari
f. degli immobili, ovvero ì titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
•; superfìcie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il

concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in
caso di separazióne, anTrallamerito-^iogllmeTito o cessazione dègireffetti cffiirdel
matrimonio;

- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili
ubicati sul territorio del comune stesso o a mezzo del bollettino postale approvato con
D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il
16 dicembre, di cui la prima calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata
con le aliquote in vigore nell'anno 2013 e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta,
impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dal Comune per l'anno 2014 è
l'acconto versato;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati
nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e
pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista
per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati
dagli istituti autonomi case popolari;
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j,- - a norma del comma 707 della legge 147/2013 sono consideratale abitazioni
principali :

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari*

b) ifabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dafdecreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24/6/2008;

e) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio;

d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica
unità immobiliare, posseduto, e non .concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto
Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;

- in base al vigente regolamento comunale, in materia dì imposta municipale
propria, sono considerate abitazioni principali :

a) quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti
purché non locata;

b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
| Stato a titolo di proprietà ó di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
if*% locata;

f e) quella concessa in comodato d'uso GRATUITO ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale. La suddetta
agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita, risultante in catasto non
eccedente il valore di € 500,00 (Euro Cinquecento/00). In caso di più unità
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad urta sola unità
immobiliare (tale unità deve-essere-iderrtificata ttersoggetto-passivd).
Condizione essenziale per usufruire dell'aliquota ridotta è che gli occupanti, di
cui al precedente capo, vi risiedano con il proprio nucleo familiare e nediario
dimostrazione allegando il certificato di residenza alla autodichiarazione che
avranno l'obbligo di produrre all'ufficio IMU entro il 31 gennaio dell'anno in cui si
verifica la condizione.

RITENUTO per tutto quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli
equihbn di bilancio, nel rispetto anche del succitato art. 251 del DIgs 267/2000 di stabilire
le aliquote del tributo come segue:

- aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili 106%-
( da applicare alle categorie del gruppo A e B) '

- aliquota per altri fabbricati (appartenenti alle categorie Ce D 0,81%
escluse le categorie D/10 che godono dell'esenzione)

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,60%-
(da applicare alle abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9

-$ usufruendo di una detrazione d'imposta pari a € 200,00)

- aliquota per i terreni agricoli : ^ 06o/
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CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere
daH anno dimposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tnbutane degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
delllnterno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
penodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul
propno sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto

legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art 49
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili
dei servizi competenti; H

PROPONE

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 come
Oy segue:

VV alìquota per altri fabbricati earee fabbricabili 106%-
<->/ /

jjS^
(da applicare alle categorie del gruppo Ae B)

aliquota per altri fabbricati (appartenenti alle categorie Ce D 0,81%
escluse le categorie D/1Ò che godono dell'esenzione)

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,60%
(da applicare alle abitazioni principali appartenenti
alle categorie A/1, A/8 e A/9)

aliquota per i terreni agricoli : 1 06o/o

2) Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti detrazioni dell'Imposta Municipale
Propria ( IMU ): H

- Detrazione per abitazione principale e pertinenze €200,00 (Duecento/00 euro ).

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

^ adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le'
modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Proposta di Deliberazione n. 3.1%... del ...&2>.:.Q£:.JIq.IU •

Ai sensi dell'art. 1, comma 1lettera l) punto 01, della L.R. n° 48/1991, si rende parere in ordine al.a
---- tecnica: Favorevole/Ge*^ Der , seguen(i motjv.per

U,.../ó...^..^o|lA & $ ®% V\IL ResponsabLe del servizio3 -n^"- }§ì IL CAPO, DIPARTIMENTO
J& (Sigrsm'àW DrNicolò)-•

Va'

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.
regolarità Contabile:

motivi:

48/1991, si rende parere in ordine alla

::'iv'!;';vo;"/c;^ijo Per i seguenti
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fli . _. ATTESTAZIONE DI COPERTI teA. sens, deH'art. 13 de„a L.R. , 44/1991 si attesta „̂ FINANZIARIA
ImeTvimo-piploto^^ finanziaria come segue:

Ècopia conforme per uso amministrai
GENERALE
LI, IL SEGRETARIO

con prof, n

La presente deliberazione èstata

SEGRETERIA
Lì

trasmessa per l'esecuzione*
**> di ragioneria con prot. n.

'USABILE DELL-UFRCIOD,

del

Pubbl,co(art.32, comma 1del/a L

'L MESSO COMUNALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunalecertifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente

deliberazione è stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal al senza/con opposizioni.

Per IL SEGRETARIO COMUNALE

L> IL FUNZIONARIO
DELEGATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma della LR. n.44/1991 e
successive modifiche ed integrazioni.

Per IL SEGRETARIO COMUNALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Lì
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