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MI]T\IOIPIO DELLA CTIIIIIA' DI MISII'RETTA
PROVINCIA DI ÙINSSINA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No37 del24.07.2015

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI (tributo per i servizi indivisibili) e IMU (imposta
comunale sugli immobili).

L'anno Duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Lugtio alle ore 18.30 e seguenti,
presso la Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari si è riunito, in seduta
pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale. Risultano presenti,
all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri comunali:

Consiglieri assegnati n. I 5 - Consiglieri in carica n. 15 Consiglieri Presenti n.l3 Assenti n.2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Arch. Felice Testagrossa.

Partecipa il Segretario Generaale Dott. Andrea Gaglio.

Intervengono il Sindaco Aw. Liborio Porracciolo, il Vice Sindaco Dr. Vincenzo .Oieni e gli
Assessori comunali Sig. Maniaci Sebastiano ed Aw. Lutri Liboria

N.
ORD

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

I TESTAGROSSA FELICE PRESIDENTE X
2 CONSOLATO PIERO VINCENZO CONSIGLIERE X
J LUTRI zuTA CONSIGLIERE X
4 MUGAVERO MARIA BETTINA VICE PRESIDENTE X
5 SGRO' BENEDETTA CONSIGLIERE x
6 ANTOCI MARIA ROSARI-A CONSIGLIERE X
7 DI MARIA LIRIA CONSIGLIERE X
8 SALAMONE GIUSEPPE CONSIGLIERE X
9 CUVA MARIA ANGELA RITA CONSIGLIERE X
l0 LENTTNI VALERIA CONSIGLIERE X
ll SCARITO FRANCESCO CONSIGLIERE X
t2 IRACI RITA ANNA CONSIGLIERE X

13 NUCERA CARMELO ANTONIO CONSICLIERE X

t4 TAMBTIRELLO VINCENZO CONSIGLIERE X
l5 MANIACI SEBASTIANA CONSIGLIERE X



II Presidente del Consiglio comunale dà lettura della parte dispositiva, e dei relativi pareri
espressi, della proposta indicata in oggetto n.2l del06107l20l5, predisposta d.all'Area Economico-
Finanziaria ed a firma dell'Assessore al Bilancio, allegata al presente verbale per fame parte
integrante e sostanziale. Al termine della lettura inviîa ad effettuari gli interventi in merito.
L'Assessore comunale al Bilancio Maniaci rileva che la proposta oggetto d'esame è la
riproduzione della delibera approvata a settembre 2014, con funica differenza, in merito alla
aliquota dell'I,25Yo invece che dell'l,50Vo della TASI.
Entra in aula il Capo Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Antonella Truglio alle ore 18,55.
Il Consigliere Tamburello rileva che, sì, è vero la riproduzione della delibera prima approvata, ma
reca, in merito all'art.22, una previsione su cui il Consiglio Comunale si era già prànunciato in
senso contrario. Per questo propone un emendamento di cui dà lettura. Al termine àella lettura lo
consegna al Presidente del Consiglio comunale.
Il Presidente del Consiglio chiede che vengano acquisiti i pareri relativi. Alle ore 19.00 propone la
sospensione del Consiglio Comunale, al fine di consentire I'acquisizione dei pareri doluti.Il Consiglio Comunale alle ore 19,00 approva all'unanimità la sospensione del Consiglio
Comunale al fine di consentire l'acquisizíone di detti pareri.
Il Presidente del Consiglio alle ore 19,25 dispone la ripresa dei lavori. Sono presenti gli stessi
Consiglieri Comunali presenti prima della sospensione della seduta piu il Consigliere Antoci,
mentre sono assenti i Consiglieri comunali Iraci, Lutri e Mugavero. Totale n.l2 (dodici) Consiglieri
presenti, assenti n"3 (tre) Consiglieri Comunali (Iraci, Lutri e Mugavero) . Intervengono il Sindaco,
il Vice Sindaco, gli Assessori comunali Lutri, Faillaci e Maniaci (tutta la giuntà Comunale).E,
presente il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Antonella Truglio. Entrano i
Consiglieri Comunali Mugavero ed lraci. Presenti no 14 (quattordici) Consiglieri comunali.
il Consigliere Lutri.
Il Presidente del Consiglio dà letnua dei pareri espressi sull'emendamento prodotto.
L'Assessore Maniaci chiede di intervenire .

Il Presidente del Consiglio concede la parola.
L'Assessore Maniaci rileva che probabilmente i Consiglieri comunali sono
diversi da quelli che ha I'Amministrazione e gli Uffici comunali. Vi è una previsione di entrata di €
100.000,00 e non € 150.000.00 per la TASI; dati di cui il Ministero è in possesso. Vengono meno,
afferm4 le raccomandazioni di stabilita finanziana che tempo addietro lo stesso Assessore aveva
fatto.
II Consigliere Tamburello rileva che i dati sono certificati dal Ministero e sono dati certi come lo
sono i dati dei costi. Rileva che si è sbandierato, in campagna elettorale, il contenimento dei costi.
Chiede i dati delle riscossioni al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, della TASL Rileva
che con la proposta sottoposta all'esame del Consiglio comunale si eliminano delle riduzioni che
erano state approvate in Consiglio Comunale. Si deve attenzionare il pregresso e I'evasione fiscale.
il Presidente del Consigliri Comunale rileva che a proprio giudizio non corrispondono
assolutamente al vero i costi che sono stati indicati quali costi indivisibili che vengono con
la TASI, stimati in funzione dei costi sostenuti nel pregresso.
L'Assessore Comunale Maniaci rileva che è necessario che intervenga il Responsabile Area
Economico-Finanziaria presente in aula. I dati sono indicati dagli Uffici e non possono essere non
veritieri. La TASI copre in parte quei costi. E' non veritiero il dato indicato dal Consigliere
Tamburello. Rileva che il Consigliere Tamburello parla di evasione, e si chiede se lo stesso
Consigliere è a conoscenza dei relativi dati. E' verificabile che su una previsione ministeriale di €
218.000,00, sono stati incassati € 198.000,00; quindi circa il l0%.La proposta di emendamento
formulata puo determinare un disavanzo e la non gararzía dei servizi essenziali; lo rileva il
Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. Ritiene che i cittadini subiranno un danno da una
decisione che non condivide.
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Il Consigliere Tamburello rileva che in tempi passati era stata approvata la diminuzione della
pressione fiscale e vi era I'Assessore Maniaci. Invita il Consiglio comunale ad approvare
I'emendamento.
Il Presidente del Consiglio ricorda che in tempi passati I'Amministrazione Comunale ha approvato
un prowedimento che, sebbene avesse un parere contrario, non risultavano evide*iut. l"
motivazioni dell'avere disatteso tale parere; le motivazioni del voto favorevole della Giunta
Comunale, non sono indicate.
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria rileva che i dati sono stati ricavati da un dato
medio rilevato in precedenza. Vi è un disallineamento informatico di dati.
Il Capogruppo Consiliare Scarito preannuncia il voto contrario sull'emendarnento proposto dal
Consigliere Tamburello. E? una volontà politica di mettere in difficoltà I'Amministrazione
Comunale. Non è un'operazione di carattere tecnico. I numeri che si riferiscono non hanno
fondamento. E' certo che verranno meno molti servizi quali asilo nido, mense ed anche parte del
personale. Non condivide che per fare risparmiare circa trenta/quaranta euro a famiglia vanno a
compromettersi dei servizi essenziali. Il Comune ha un enonne debito sulla pubblica illuminazione
che si deve sostenere. Non solo mancheranno i servizi essenziali, ma anche si dovrà intervenire su
altre tariffe. Si sta intraprendendo un'azione di recupero dell'evasione fiscale. Occorre mettere
I'Amministtazione Comunale.nelle condizioni di amministrare e non metterla in croce. Rileva che
il Comune di Mistretta non ha molte entrate.
Il Consigliere Tamburello rileva che in base ai dati esistenti, e cioè di una previsione di incasso di
circa € 190.000,00, vi è una aliquota all'l per mille . Chiede se gli Uffici hanno proceduto alla
compilazione di un elenco di evasori totali.
Alle ore 20,08 circa và via la luce. Il Presidente del Consiglio chiede che venga rilevato che, in
conseguenza di ciò, con si può procedere momentaneamente alla registrazione della seduta.
Il Consigliere Nucera rileva che I'anno scorso, I'aliquota è rimasta all'l per mille per la mancata
pubblicazione del prowedimento entro il termine del 30 settembre previsto. Richiama i dati dei
costi indivisibili citati nella proposta sottoposta all'esame.
Alle ore 20,11I'energia elettrica viene nuovamente erogata ed il Presidente dà atto che riprende la

Consigliere Nucera ritiene che occorre intervenire sulle spese superflue e non necessarie, per
qhesto preannuncia il voto favorevole all'emendamento proposto.
L'Assessore Maniaci rileva che i costi che vengono indicati e di cui si richiede la riduzione
riguardano anche le spese del personale. L'indicazione degli evasori totali verrà compilata; la
normativa è entrata in vigore I'anno scorso e íl9,I7Yo è il dato che viene fornito dal Ministero quale
dato di evasione .

Il vice Sindaco Oieni sottolinea in particolare il pregiudizio per il servizio dell'asilo nido.
Il Presidente del Consiglio pone'in votazione l'emendamento letto dal Consigliere tamburello e
presentato da no 7 (sette) Consiglieri comunali in data odierna, che viene allegato al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto n.21 del 0610712015, predisposta dall'Area
Economico-Finanziaria ed a firma dell'Assessore al Bilancio, allegata al presente verbale per fame
pafe integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarita tecnica e contabile espressi sulla medesima, nonché il parere
del revisore dei Conti;
Visto l'emendamento letto dal Consigliere Tamburello e prodotto in corso di seduta, presentato da
no 7 (sette) Consiglieri comunali in data odierna, che viene allegato al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale.
Udita la lettura dei pareri contrari espressi sull'emendamento prodotto;



Dato atto degli interventi effettuati dai singoli Consiglieri comunali;
Con voti no 9 (nove) voti favorevoli (Testagross4 Consolato, Tamburello, Maniaci, Sgrò, Iraci,
Mugavero, Antoci, Nucera) e no5 (cinque) voti contrari (Scarito, Salamone, Cuva, Di Maria e

Lentini)
DELIBERA

Di approvare I'emendamento letto dal Consigliere Tamburello e prodotto in corso di seduta"

presentato da no 7 (sette) Consiglieri comunali in data odierna, che viene allegato al presente

verbale per farne parte integrante e sostanziale

Il Sindaco ritiene che con l'approvazione dell'emendamento si concreta una sperequazione

tra coloro che hanno già pagato la tassa anche in unica rata, e quelli che la pagheranno in misura

inferiore. L'Amministrazione Comunale, afferma, amministrerà le briciole, e ciò anche in presenza

di un enorme debito in in corso di pagamento che I'Amministrazione Comunale sta cercando di
fronteggiare, relativo alla pubblica illuminazione. Il Sindaco rileva che nessuno vuole aumentare le

tasse, ma è necessario assicurare i servizi essenziali'

Si passa alla votazione della proposta di deliberazione predetta, cosi come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto n.21 del A610712015, predisposta dall'Area
Economico-Finanziaria ed a firma dell'Assessore al Bilancio, allegata al presente verbale per farne

parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla medesima,

del revisore dei Conti;
Visto I'emendamento letto dal Consigliere Tamburello e prodotto in corso di seduta"

no 7 (sette) Consiglieri comunali in data odiema, che viene allegato al presentè verbale per f
parte integrante e sostanziale.

bato atto delf intervenuta approvazione dell'emendamento allegato sopra citato;

Con voti no 9 (nove) voti favorevoli (Testagrossa, Consolato, Tamburello, Maniaci, Sgrò, Iraci,

Mugavero, Antoci, Nucera) e no5 (cinque) voti contrari (Scarito, Salamone, Cuva, Di Maria e

Lentini)
DELIBERA

Di approvare la proposta di delibenzione di pari oggetto n.21 del 0610712015, predisposta dall'Area
pconómico-Finanziari a ed a firma dell'Assessore al Bilancio, allegata al presente verbale per farne

parte integrante e sostanziale, così come emendata atfraverso l'approvazione dell'emendamento

,opru citalo prodotto in corso di seduta, presentato 
-du 

n' 7 (sette) Consiglieri comunali in data

odìerna, che viene parimenti allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

nonché



MUNÎCIPIO DELLA CTTTA' DT MTSTRETTA
PROVTNCTA DT MESSTNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMI.]NALE N. 21 DEL 06,07.2015

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI (tributo per i sewizi indivisibili) e IMU (imposta
comunale sugli immobili).

Premesso:

o che con deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 27.08.2014 è stato approvato il regolamento
cornunale sull'imposta unica comunale;

o che l'art. 1, corruna 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: "Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aJiquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali Pet la deliberazione del bilancio di previsione. Dette detberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata apptovazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"l

.. VISTO l'art. 1, cofirma 639, della Legge2T dicembre 2013, n. 147,che ha istituito l'imposta unica comunale
GUC) che si compone, dell'IMU, della TARI e della TASI;

iifr, VISTO l'afi.73, conuna 1, delD.L. 6 dicembre 207t,n.201, convertito dalla legge22 dicembre 2}ll,n.
r-.'ly3t1a.1e ha anticipato I'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, n base agli artt. 8 e 9
r 

. ^ ' del D.Ltr. 14 mano 2077, n. 23, rn quanto compatibili;

VISTO I'art. 8 del D.Lgs. 74 mav,o 2017, n.23, che istituisce I'IMU;

VISTO l'at. 9 dello stesso D.Lp. 23/2077 che reca disposizioni relative all'apphcazione dellTMU;

VISTOL'art 4delD.L.6mano2072,n.16,convertitodallalege26aprde2072,n.44;

VISTO l'afi. I della Legge 27 dtcembre 2013, r. 147, che rende pemanente la disciplina dell'IMU,
introducendo nuove modiFrche alla relativa disciplina;

VISTO l'at.2 del D.L n. 1,02/201,2, che ptevede nuove forme di agevolazione in rnateria di IMU;

VISTO l'afi.73, coÍrma 6, del D.L. 207/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo
0,76oh e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n.446, possono aumentaie o ridurre fino ad un massirno di 0,3 punti percentuali;

VISTO I'att. 13, corruna 7, del D.L. 201/2011che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le
relative pertinenze è ridotta allo 0,4o/o che i comuni possono aumentare o diminuire Eno a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art 13, conuna 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 7o I'aliquota di
base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'at. 43 del TUIR" ovvero quelli relativi ad
imprese commetciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa
facoltà può essere esercitata anche telativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle società nonché pet gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, conuna 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2072, n. 228, i quale stabilisce che è soppressa
la risera allo Stato di cui al coÍuna 11 c{ell'an. 13 del D.L. 201/2017;

VISTO l'art. 1, conuna 380, lettera f) della legge 228/20tr2, i quale prevede che è riseryato allo Stato il
gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 2M/2A11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel guppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,7ó 0ó, ptevista dal comma 6, primo periodo, del
citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l'aliquota standatd dello 0,76 7o, ptevista dal comma 6, primo periodo del citato 

^tt. 
73 del D.L. 201/2011per gli

immobili ad uso produttivo classiFrcati nel gruppo catastale D;
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VISTE le modifiche inuodotte dal D.L. 6 rnarzo 2074, n.16, convettito dalla L.gg" 2 magio 2014, n. 68; '' ,)ÈtÌ.

VISTO l'at. 9-bis, del D.L. 28 mar2,o 201.4, n.47, convertito in Legge 23 maggio 2074, n' 80;

CONSIDERATO che da1,2074,sono esenti dall'imposa le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse ,' .. -,

quelle appartenenti alle categorie catasali 41, A8 e A9, nìnché i fabbdcati rurali ad uso strumentalel

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, isctitto o iscrivibile nel catasto erlilizio

urbano come unica unità immobiliare, nel qualJil possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale

e la residen za anag.g1ftca in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni Pg{ l'abitazione

principale e per le rlhtio. pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano Peî un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono. esclusivamente quelle classificate

nelle categorie c"tast"fi ciz, c/o e c/7, nella rnisura màssima di,u1'unità pertinenziale per ciascuna delle

categode i"tartali indicate, anche se iscritte iri catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 207/2017, dúz}74,I'imposta non si applica

alle seguenti fattispecie

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative erììlizie a propdetà indivisa, adibite ad abitazione principale

e relative pertinenze dei soci assegnatad;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Mirústeto delle

infiastrutnre, di concerro con il Ministero della-solidarietà sociale, con il Ministeto delle politiche per la

famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aptle 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, 
_1 :.g"to .di prowedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l,unico imrnobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobmT" q:tt-*
non concesso in locazione, dal personale in servizio Pefinanente aPPafienente.alle Forze armate, alle F

polnia ad ordinamento civile o -ilit^t.,loî+é dal-petsonale del Corpo 
1a3i1nafe 

*] 
1..4-U,tt-,1:tÎ

p"trorr"le appartenente alla cardera prefettizia, per I quale non sono richieste le condizioni della

"bit 
trl" e della residenza anagnfrca.

immobiliate adibita ad abttazíorte principale del soggetto p"tiioo e per 19 relative pertinenze si deuaggono, fino.a

concorrenza del suo "*-orrt"rà 
€ ioo, t"ppo"ati al periodo dell'anno dutante il quale si prouae tale

destinazione;

RICHIAMATO in particolare il cornma 683 del sopta citato articolo 1, della LeEe n. 147'?0.i31.,1 qY"l"

stabilisce che;,,i1nnsiliì nnunale deue @prowrv, entro il terminefmato da norme úataliper I'approua{one (! Ulancio,di

preúsiorc, le alìquote actí feg in confomírà con i rcnti{ e i cgsti.ildittidaati ai sensi dclh letteta b), ytnerc !). ùl nnna 682
', pooono us*'dif,erctt{ate in ragione irl ntton di attitità norchí futk tipologia e fulla futtina{one dcgli immobili-";

TENUTO CONTO che:

- il aibuto sui servizi indivisibili GASD deve essere destinato alla copernra dei serwizi indivisibili individuati nel

regolamento del tributo stesso,i ,.nri d.l conìma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 1'47 /2013;

nel regolamento della TASI è 5tato previsto che nel caso io cui l'unità immobiliare sia occupata da un

,ogg.aio diverso dal titolate del dirittoieale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del

30-% del'ammontare complessivo della TASI;

- il comma 676 dell,art.l della Lesrc 1,47 /2073 Frssa nella misura dell'l per mille l'aliquota di base della TASI e

che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota Eno all'azzeramento;

il cornma 677 (richiarnato dal cofnma ó40) dell'art. 1 delp aW-WtZO13' rTPo:e ai Comuni il vincolo in

base al quale ù soÍuna delle aliquote dell" TASI e dell'IMIJ per cilscunL tipologia di immobile non sia

sup.dor. all'aliquota massima consentita dalla legge statale Per fIMU al 31 dicembte 2013, fissaa al 10'6 per

*ill" 
" 

ad altte minori aliquote, in relazione alle divene tipologie di immobile;

il citato cornma 676 dell,7glt.l della Leg.e 74712073, dispone inoltre che per il solo anno 20741'aliquota

massima non può eccedere il 2,5 per mille;

il citato corffna 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147 /2013, prevede che i limiti stabiliti dai due

precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente-_non superiote.allo 0,8 per

mille a condizione che siano finanziite,relJtivamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliate ad esse

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretojeggp. 6 dicembrs 201f . n' 201, convettito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, deúazionià'imposta o altre-misure, tali da genetar-e effetti

sul carico di imposta fÀ.St equivalenti a guelli determinatisi con dferimento all'IMIJ relativamente alla stessa

tipologia di imàobili, anch.'tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n'

Zú /íOn. La maggjorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;



't.j i RITENUTO Peftanto, al fine di assicurare la copeftura dei servizi indivisibili come individuati nel. 'f r 
'g'rlamento TAST, qi "pptà"",. l. "liq,ror. 

del tributo in oggetto nella misua risultante dall,allegaro prospetto
* ti1.".-1]tt 

t'\Lr' A), che costituis.. p"tt. integnnte e sostanziale del presente prowedimento;

"'JATO 
ATro che il valore della. base imponibile su-cui applicare le aliquote TASI è costituito da quello

:j::::^:lPlit*do all'ammontaie delle ,.r,dit. carastali, d;il;-;."àr,. at 1o gennaio dell,anno di

ff":,'f:T,:;"#:ii:fiT|" 
i coerncienti della tabella dt d ù;; ffi,'t., gri oplornrni mortipricatori

CoNSIDERATo che applicando le aliquote della TASI. come da prospeno anegato viene garantito ungr rito, destinato a frnanziareicosti dei ser'iziLaivlsiuili inaividuati nel regolamento del tributo;
RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 66g, an.l,.della UeW_W.@lZ, come sostituiro, da ultimo,dall'art' 1 del decreto leggp n' à8/2014, che testualmenre recitano ,;ú;t *nà 2014, il uerauento deila pina ratadell, TASI è efeîtuato t't' tt 't6 ottobrc 2014 nlk barc delle ùtibera{oni ,rrir*rri* aliquoîe e h ùtra$oni, norcbé fuiregoknetti dclt TASI Pilbbticati ,;i t;; irfomatico di cur al iun.@ alh data ù/ / I rcttenbre2014; a talfre, i comuni rorc îezuîi aa extttnorz l'louo itkpn@orrut, in da tehmatica, entm il.r0sèttenbrc 2014, mediaúe insrimento &t tuto delle stun rcil'a$orita u$0rc dcl portale delfedcratiwofucall,;

I EVIDENZIATO:

che ai sensi del cornma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla coperrua dei sewizi indivisibili;
che ai sensi del cotnma 682, lettera !), p'1to 2), della medesima Lege 147/2013, lEnte è tenutoall'individuazione dei servizi indivisibili c àn l'ndtíazior,. 

"r,"li,i.u, per ciascuno dei servizi, dei reladvicosd alla cui copernua la TASI è diretta;

RICHTAN4ATo l'articolo 20 del regolamento IUC, così come emendaro, prevede che ,,cotr 
dcliberasoneddl'oryano corcpetezîe 'ÍaraflnT deîentitati"annualmerte, in maniera o*iriro, i nnti{ indiabìbi/i nmttali, e per ciasca,o dita!i1rvi{, 'îarant, indicati i relatiui cotti a//a cai cEetura ta TASI è dinlta.

Ne/l'anbito dclk detibera{0rc d! deflisone dc/!1 aliquote au ieii, ,ono specifcati i corti di ogni ingolo tt,i{o cbeaeng,n, conild'erati ileaaúi ai.{ni..dc/k quantfca{ine dal tibuto 
-da 

itantnz da patte ù/ comurc e ùlh nentuale

!#:::;ft'e 
d'e//e atiquote del tibato ,à ,tpirrito alle diaene @;lrg,, di innobii ed alh bro ubicagone ul teritorio

Evidenziato che 'costi 
dei servizi indivisibili 

-sono 
quantificati in € 967.200,00, stimati sulla base dei dati inpossesso dell'ufficio frnanztano e delle proiezioni ptèr."*r. àari uffici, di ú,i;;;;;rro t. 

"ir,rlr*ti 
finali:

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertiro in Legge 2 maggio 2014, n. 6g;

VISTO il D'M' il quale fissa il termine per l'approv azione del Bilancio di preyisione dell,anno 2015 
^l 

3lluglio;

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n.717 del02.07.2015 ha determinato le aliquote IMU eTASI;

SERVIZIO

Pubblica sicarczze e vrgtrlanza

Manutenzione ordinaria rt "d"l. "-iGd"
Beni demaniali e tutela del tetritorio

Senrizi alla cultura e sport € 167.000,00



VISTO il D'Lgs. 18 agosto 2000,n'267;

\TSTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il tegolamento di contabilità dell'Ente;

Si ptopone che il Consiglio Comunale deliberi

oDistabilirelealiquoteperl',applicazionedell'IMUrelativaall'anno2015nelleseguentimisure:

Di determinafe Per gli immobili di eclilizia residenziale pubblica la seguente aliquota:

- aliquota agevolau 4,00 Per mille;

oDiconfermare,radeuazioneperabitaziorrep_rincipar3,appricabileesclusivamentealleabitazionidicat'A/1'
A/g e A/9 edrgi-.*"*"rr'immobili J.a;firi^ i..iú.nriA. pubblica, nell'importo di € 200'00;

Diapprovare,condecorcenzzfaf'annoZOll,perlemotivazioniespres-le.lPtemessachesiintendono
qui integralm..,i.,i.ti"*ate, le L-^liq; di tributo:l-:t::i*tsibili [AS! di cui all'art' 1'

cofffna639,dellaLesre747/20TS,indicatenelprospettosottoflportato:

4 per mille
ffine principale di cat. A/1, A/8 e A9 e,

relative p ertineaz e 1"""' "f ^ 
p * cias iuna c att*t::. t:l1T1t^:1 

?:9! ! :? 
/r'),

::li;;J#'n-;; à;ri;;;-ii;;*-^ zD'L'l' zot'zott'convertito in L' n'

214/2011

Fabbricati produttivi di categoria C1

f"lUA."ti ptoduttivi d t""godu D1,D5

F"bbtt*" Pt"d"d"t ait"'"gtú D2, D3' @

ffille aree fabbricabili è determinato in base

dell,indicedifabbricabilitàdiciascunazonacornedettagliatonellarelazione
àe['area tecnica allegata alla D'G'M' n'167 del29'08'2011'

ALIQUOTA

ffiione principale e relative pertinenze.(una

solaperciascunar^rrgorr^*:1':l::^/25!:t/,?,:1":'fr :Î;ff 
t'

il?tr. il;;;ìB'i' n' zot'201r''9""'ú'9 h L' 
"' ^4 

/ nY

Unità abitativa locata

Unità abitativa a disPoszrone

Fabbricati produttivi di categoria D

ffiale di cui úl'xt.9,coÍìma 3 - bis, DL n.

SliJtggle s.m.i. (art. 13, comma 8, DL n' 20112011)

aree fabbricabili è determinato in base

delf indice di fabbricabilità di ciascuna '9Î3 :t5^ltjt:H}1tt 
nella relazione

;;11;"" tecnica allegataalla D'G'M' n' 167 del 29'08'2011'



lì., \I ,' r.

:i.ì
orl;$i non prevedere per l'anno 2015 le riduzioni TASI di ai a[l'art.22.

-1lpi_stimare 
il gettito della TASI € 379.343,00, sulla base delle previsioni minisreriali, derivante dall'applicazione

l;r;rg6$_ldelle aliquote di cui sopra, senza l'applicazione delle riduzioni;
\"èl Di stabilire n€ 967.200,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI,
" come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente dal n. 1) al n. 8) di cui si riportano le riiultanti finali:

SERVIZIO COSTO STIMATO
ANNUALE

Pubblica sicurezza e vigilarza € 78.000,00

Viabilità € 20.000,00

Servizio di protezione civile € 11.200,00

Energia e pubblica illuminazione €,t46.000,00

Manutenzione ordinada stradale e del verde pubblico € 20.000,00

Beni demaniali e tutela del territorio € 20.000,00

Servizi cimiteriali € 18.000,00

Servizi alla cultura e sport € 167.000,00

Servizi socio assistenziali € 187.000,00

sta.bilire che alla copertura dei maggioti costi rispetto al gettito stimato si dovrà prowedere
la riduzione di spese non indispensabili e qualora ciò non fosse sufficierite attraverso misure successive

a

a

di riequilibdo del bilancio;
di dare atto che tali aliquote decorrono dal 10 gennaio 2015;
Di date atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolol., comma 677 della legge 27

dicembre 2013 n.147 come modificato dall'articolo 1., cornma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2074 n.76;
di prendete atto che il versamento dell'imposta dovua è effettuato in "autoliquidazione", secondo le

modalita previste dal Regolamento, in due rate di p"ti irnporto, la prima con scadenz a alTa data del 16 giugno e la
seconda con scadenza il 16 dicembre, oppute in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza degli adempimenu
consequenziali, ivi comPresa la pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze / Dipartimento
Federalismo Fiscale.

Iì{DICA,TÀ,, ESPRESSI Ar SENSI DELLA LEccE
N.4811991:N.142/L990 ART.53 E DELT.A L.R.

PER I.A, REGOI,ARITA' TECNICA,
Si esprime parere FAVOREVOTE,

rì, 06.07 .2015

PER T.A REGOI,ARTÍAI CONTABIÍ.E
Si esprime parere FAVOREVOLE

DELL'AREA z

,-7r6.r",i(

\\

ft
,(g u>'*

I

Mistretta, n 06.07 .2015

L'Assessore al Patrimonio
siel Sebastiado Maniaci

PARERI SULI,A PROPOSTA

11 RESPONS.AE}ILE

[e-\)- u
" 

{77,,^
,{L-



ALL.2) VtABtLtTA'

Arl. gi,,SÈnùl2r0'pnófÉtrJNÉ,civilÉ

a2) Acquisizione di beni e servizi

a4) Interessi passivi

a5) tmposte e tasse

a6) Ammortamenti e accantonamenti

ALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B)

4..
"aeî)

ì ilr

al) Personale € 10.000,00
a2) Acquisizione di beni e servrz € 10.000,00
a3) Trasferimenti

14) Interessi passivi

a5) Imposte e tasse

a6) Ammortamenti e accantonamenti

€
rqrAlr qosrr DTRETTT (A)ED rNDm.ETTr @) € 20.000.00

uisizione di beni e servizi

a4) Interessi passivi

) Imposte e tasse

) Ammortamenti e accantonamenti

TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B)

uisizione di beni e servizi

a6) Ammortamenti e accantonamenti

TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B)



,('Y.
'i ; I t1'-*t

\À411,

a$A,È'ii"i;ffi A11ffi 1.t2$É.;ÈÉF jly{ffi i$t ffi -_EreÈ$rqE$D5F"iii$F,rc

€ to.ooó,oo

izione di beni e servi2i

ALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B)

€ 10.000,00

a2) Acquisizione di beni e servizi € 10.000,00

TOTALICOSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B)

elMliiERrAr-l



rit
,/fbl

.'J.fi/
.;:jC'-,/

TOTALE GENERALE

a2) Acquisizione di beni e servizi

) Ammortamenti e accantonamenti

TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B)

967.200,00



COMTJNE DI MISTRETTA

EMENDAMENTO

Oggefto: Proposta di deliberazione di consiglio Comunale n.2l del06l07t2t,l5
Approvazione Aliquote IMU e TASI

I sottoscritti consiglieri comunali della lista ..Sosteniamo Mistretia',. .

A seguito della proposta, predisposta dalla Giunta Municipale ed alla trattazione ed esamina della
stessa in sede di Commissione Consiliare.
Visto il regolamento IUC già approvato dal Consiglio Comunale in data 2710g/2014, al fine di dare
continuità all'applicazione delle disposizioni in materia fiscale e di agevolare il contribuente nella
comprensione delle nonne, nonché di portare avanti gli obbiettivi della coalizione così come
chiaramente rubricati nel documento programmatico predisposto in sede di campagna elettorale, in
una logica di contenimento - riduzione della pressione fiscale a carico dei cittadini contribuenti;

PROPONGONO al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in
riportat4 relativamente alla TASI (Tributo servizi indivisibili)

propone al Consiglio Comunale di cassare
la cui nella stessa si definisce I'

Unità abitativa ad abitazione principate e retativa
pertinenze (una sola per ciascuna categoria cakstale
C/2, C/6, C/7) così come definite dall,art. 13 comma
2D.L.n.20ll20ll, convertito inL. no 2l4l2Tll

0,50 per mille

Unità abitativa locata

Aliquota per unità abitative a disposizione

Fabbricati produttivi di Cat. D

Fabbricati rurali ad uso strumentaGii cui atttrr I
comma 3 - bis, D.L. n. 557/1993 e s.m.i. (aÍ. 13,

comma 8, D.L. n.20ll20ll

*Di dare atto che il valore delle aree fabbricabili e

determinato in base all,indice di fabbricabilita di
ciascuna zona come dettagliato nella relazione
allegataalla D.G.M. n. 167 del 29.08.2011



1. Di Sostítuíre a pagína 5 comma 2 dellaproposta di delibera la seguente frase:

"Di stimare il gettito della TASI in €.319.343,00, sulla base delle previsioni ministeriali,
derivanti dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, senza I'applicazione delle riduzioni"

con "Di stimare il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote in €.
159.671,50;

Di stabilire in €. 159.671,50 i costi dei servizi indivisibili alla cui copèrtura è finalizzato i!
gettito della TASI come analiticamente illustrato nella scheda sotto elencata

RITENGONO di conseguenza necessario prowedere con la presente deliberazione, stante I'espressa
volontà del Consiglio di mantenere in vigore le detrazioni - esenzioni di cui all'art. 22 del
regolamento IUC di cassare a pagína 5 comma / della proposta di delibera la seguente frase: o.Di

non prevedere per I'anno 2015 le riduzioni TASI di cui all'art.22;

Mistretta li 24 I 07 l20l 5

{ ,-, I Consielieri Comunali n

{ '. }r".*-IGrr\rrl'U
VB,*V^c,^so g*0oh e

ò<,h <^s\ta--Q'jÙr,t c-**. rr'rl,

Pubblica sicurezza e vigilanza €. 15.000,00

Servizi di protezione civile €.10.000,00

Manutenzione ordinaria e verde
€. 10.000,00

Beni demaniali a tutela del
territorio €. 8.000,00

€. 15.000,00

Servizi alla cultura e spof €. 5.000,00

Servizi socio assist enziali €.10.000,00

Energia e pubblica illuminazione €.81.671,50

e.159.671,50



gl
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA

Provincia di Messína
TeL, 0927/387677 - Eax O92Z/3AZO3S - Cod.. Fjsc. : 8500030083I p.îVA: Ot2tO22Og34

EnaíL : ínfoQEtec . comune. arístre tta .me . iL

PARERE DI REGOLARITA'TECNICA E CONTABILE ai sensi delfart.53 detla Legge 8Giugno 1990 n. 142 e s.m.i. recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, 
-"n,4g

SULL'EMENDAMENTO PRESENTATO IN DATA 24.07 .2015

Si esprime Patete conúatio, stante che la riduzione delle aliquote TASI proposta con l,ernendamento
determinerà upa considetwoL petdita di gettito che non consentirebb. o"urrch" h .ó;;;il;;;
9i- 

spese nelle componenti incomprimibiJi, e consegueotemente il mantenimento àeg[ equilibd di
bilancio e il rispetto del patto di stabilità per l,anno in èorso.

Il Revisore unico,
dott. Giuseppe Tamburello
visto I'efnendamento
visto il parere contabile contrario

w
w



Letto, approvato e sottoscritto

IL PI<ESIDBATTE DEI. (,INALE
F.'I:O ARCIT. FELTCE

II, AONS IGL IIXR]X ANZIANO
F'.TTO PIERO YINCENZO CONSOLA|IO

ARIO COII(:NAI'I!)
. ANDREA GAGLIO

sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all'Albo Pretorio

TO Il Segretario Comunale

Ntrs'l'Rrì.r..l.A Li, _2lulslsE_ DOTITI. ANDREA GAGLIO

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uffìcio,

ATII1ESTA

-è stata resa immediatamente esecutlva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R.3/12l199 1 n.44,

-è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi

,.A
t-4
l:.'*,

C*r"y'

*J

dell'art.12 della L.R. 1311211991 n.44,
nella G.U.R.S. n.15 del 510412003.

Dalla Residenza Comunale, li

come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Loc.ali 2410312003 pubblicata

F.TO Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione:

-è stata pubblicata all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
r'-''
Residenza Municipale, lì

ll Messo comunale

al Registro

ll Segretario Comunale

ll sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme

I\tISTIRErtlA Li,2I LUC 2015
II##\

?{ {,''rt!:r: *'i;^
an\$i;.:L1 j$.f ,t

ru-##g


