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CCoommuunnee ddii LLeettoojjaannnnii
Provincia di Messina 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ORIGINALE N.104 del 31/07/2015 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E  
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SU SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2015 AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMA 12-BIS, ULTIMO 
PERIODO, DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONV. IN LEGGE 
N. 214/2011  E DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART 1 NEI SUOI VARI COMMI 
DELLA L. N° 147 DEL 27 DICEMBRE 2013. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di luglio alle ore 12:30, nella Sala delle 
Adunanze, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Alessandro Costa la Giunta Comunale. 
 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Patrizia Rappa. 
 

Nominativo Titolo Presente/Assente 
COSTA ALESSANDRO Sindaco Presente 
BONSIGNORE EUGENIO Vice Sindaco Presente 
CACOPARDO DANILO Assessore Assente 
RAMMI MARIATERESA Assessore Presente 
CURCURUTO CLAUDIO Assessore Assente 

PRESENTI: 3   ASSENTI: 2 
 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,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 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Oggetto : CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E  

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SU SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2015 AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMA 12-BIS, ULTIMO 
PERIODO, DEL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONV. IN 
LEGGE N. 214/2011  E DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART 1 NEI SUOI VARI 
COMMI DELLA L. N° 147 DEL 27 DICEMBRE 2013. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 
integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto: 
Il Responsabile del servizio interessato: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Letojanni, li  31/07/2015 Il Responsabile del Settore 

Lapi Concetta 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il Responsabile dell’Ufficio contabile 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE  
Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 
integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 
 

Codice Bilancio/Capitolo Numero Impegno Importo Data 
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VISTA la proposta di deliberazione  che segue: 
 
CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE TASSA SU SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015 AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 13, COMMA 12-BIS, ULTIMO PERIODO, DEL DECRETO LEGGE 6 
DICEMBRE 2011, N. 201, CONV. IN LEGGE N. 214/2011  E DI QUANTO DISPOSTO 
DALL’ART 1 NEI SUOI VARI COMMI DELLA L. N° 147 DEL 27 DICEMBRE 2013. 
Premesso che 
- l’art. 1, comma 639 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 prevede l’istituzione dell’ Imposta Unica  Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- che la IUC si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,  dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Visto che 
- l’art. 13 del D. L. n° 201/2011 (conv. in Legge n° 214/2011), da ai comuni ampia facoltà di manovra in materia di 

determinazione delle aliquote e delle  detrazioni d’imposta municipale propria;  
 - l’art. 1, nei suoi commi 640 e 677, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, dispone che l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori 
aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere 
il 2,5 per mille; 

 - l’art. 1, comma 676, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 dispone che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille. Il comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n° 446/1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 - l’art. 1, comma 678, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 13, comma 8, del D. L. n° 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n° 214 del 22 
dicembre 2011, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per 
mille, come disposto dall’art. 1, comma 676, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013; 

 - l’art. 1, comma 681, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 dispone che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e l’occupante titolare di autonoma 
obbligazione tributaria.  

 L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677 della Legge n° 
147/2013.  

 La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 - l’art. 1, comma 682, lettera b), numero 2, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il comune individua i 

servizi indivisibili con indicazione analitica di ciascuno di tali servizi e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta;   

 -       a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma 2, del D, Lgs. n° 446/97, 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 dell’Interno, con 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 periodi del presente comma. Il Ministero  
dell’Economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n° 
446/97. 

- il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D. Lgs.n° 446/97, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 
del D.Lgs. n° 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

- Con Delibere di C.C. n° 15 e 16   del    23 Luglio 2012, veniva approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”- e approvate le aliquote e  Detrazioni d’imposta per l’anno 2012; 

Visto: 
- L’art. 53, comma 16, della Legge  n° 448 del 28 dicembre 2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del  D. Lgs. 
n° 360 del 28 settembre 1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto: 
- Inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli 

Enti locali deliberano le tariffe  e le aliquote relativa ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
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la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 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 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto: che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stabilito al 30 
Luglio 2015; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 13 n° 201/2011, così come integrato e modificato  dall’art. 1, 
commi 707 e 708, L. n° 147 del 27 dicembre 2013, fissa per l’IMU le seguenti misure di base: 

Aliquote: 
- Aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
- Aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni: 
- Detrazione di imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, del contribuente possessore di unità 
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
rilevato che in materia di determinazione delle aliquote e delle  detrazioni d’imposta municipale propria, l’art. 13 del D. L. n° 

201/2011 (conv. In Legge n° 214/2011), concede ai comuni  ampia facoltà di manovra, ed in particolare: 
a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6),  da  

0,76% a 1,06%; 
b) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota  di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 

7),  da 0,2% a 0,6%; 
c) ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi  

dell’art. 43 del  testo unico di cui al D.P.R. n° 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, Legge n° 66 del 23 dicembre 1996 e art. 
13, comma 10,  D.L. N° 201/2011, cov. In L. n° 214/2011); 

Visto che: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza       dell’imposta dovuta, nel 
rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 Visto che: 
a) ai sensi dell’art.1, comma 380, lettera f), della L. n° 228 del 24 dicembre 2012, è riservato allo Stato il gettito 

dell’Imposta Municipale propria di cui all’art. 13 del  D. L. n° 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D,  calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato art.  13; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI 
APPLICANO alla quota di imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, in quanto riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo 
carico del comune stesso; 

Visto che  le delibere di Consiglio Comunale n. 15 e 16 del 23/07/2012, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state 
approvate le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 
a) 
 
ND.. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  AJiquote %,,  

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  7,6 per mille 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  4 per mille 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  2 per mille 

4
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  7,6 per mille 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società  7,6 per mille 
6 Immobili locati  7,6 per mille 
7 Detrazione per abitazione principale 

 
€. 200,00 
 

b) aveva assimilato all’abitazione principale le seguenti fattispecie: 
- immobili di proprietà o in uso a anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locati; 
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- immobili regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
- immobili appartenenti a soci di cooperative edilizie  a proprietà indivisa; 
- immobili di proprietà o in uso a italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’AIRE del comune di Letojanni, purché 

non locati;  
Visto: 

la Delibera di C.C. n° 18 del 12/0giugno 2013 di “Conferma aliquote IMU per l’anno 2013” 
Ritenuto di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 

 
ND.. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  AJiquote %,,  

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione 7,6 per mille 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1 A/8  A/9) 4 per mille 

3 Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

Rilevato che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni della Tassa sui servizi indivisibili  l’art. 1, della Legge n° 
147 del 27 dicembre 2013, concede ai comuni  ampia facoltà di manovra, ed in particolare: 
a) variare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base degli altri immobili sino a 0,15 punti percentuali (commi 676 e 677), 

con un aliquota da 0,1% a 0,25%; 
b) Detrazioni: i comuni possono disporre delle detrazioni, in favore delle unità abitative costituenti le abitazioni 

principali, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione devono avvalersi dell’ulteriore maggiorazione dello 0,80 per cento, fino ad un  aliquota da 0,1 a 
0,33,  da applicare esclusivamente sulle rimanenti unità abitative, con esclusione delle unità costituenti abitazioni principali 
come prefissate per l’IMU;  

c) in conformità ai commi 1 e 2 di cui all’art. 9 dello schema di regolamento in applicazione della TASI – parte  integrante del 
complessivo regolamento IUC, sono stati individuati i seguenti servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi il relativo 
costo alla cui copertura è diretta la TASI: 

N. TIPO DI SERVIZIO  INTERVENTI COSTO 
1 PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA 1.03.01 €.210.500,00 
2 TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO E 

CULTURALE 
 €.       0 

3 SERVIZI CIMITERIALI 1.10.05 €.  22.751,18 
4 SERVIZI MANUTENZIONE STRADALE,DEL 

VERDE PUBBLICO,DELL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

1.08.02/01 
1.09.01 

€.148.402,00 
€.  51.767,00 

5 SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 1.10.04 €.  74.470,00 
6 SERVIZI PROTEZIONE CIVILE 1.09.03 €.    8.000,00 
7 SERVIZI SCOLASTICI 1.04.03/05 €.155 .783,00 
8 ALTRI SERVIZI  €.       0 

TOTALE €.671.673,18 

Ritenuto di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni inerenti la nuova  Tassa sui servizi indivisibili: 
 

Aliquota/detrazione                                                     misura 
Aliquota  abitazione principale di pregio (A/1 A/8 A/9) 0,1% -0,25%  
Aliquota per gli altri immobili 0,1%- 0,25% 
Aliquota  abitazione principale non di pregio (A/2 A/4 A/7 ) 0,1%-0,25% 

Visto: 
- l’art. 52, comma1, dei D.Lgs 15/12/97, n. 446; 
- il D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000; 
- La Legge  n° 147 del 27 dicembre 2013; 
- le norme vigenti in materia; 
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
- l’ordinamento degli EE. LL. in Sicilia; 
Tutto ciò premesso,  
 

P R O P O N E
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015: 
 

ND.. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI  AJiquote %,,  

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione 7,6 per mille 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1 A/8  A/9) 4 per mille 

3 Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

3)  Di stabilire per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta,pari ad euro 200,00 ,per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo,rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione,la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,senza introdurre ulteriori agevolazioni; 
 
4) Di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze nonché la detrazione calcolata in proporzione 
alla quota posseduta,si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si 
applica  a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto 
(usufrutto) su un immobile destinato ad  abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 
 
5)  di determinare la seguente aliquota e detrazione per l’applicazione della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015: 
 

Aliquota/detrazione                                                     misura 
Aliquota  abitazione principale di pregio 1,20 per mille 
Aliquota per gli altri immobili 1,20 per mille 
Aliquota  abitazione principale non di pregio 1,20 per mille 

6)   Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine dì 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. 

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
 
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE. 
 

DELIBERA 

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

IL SINDACO 
 Alessandro Costa 

 
L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Eugenio Bonsignore       Dott.ssa Patrizia Rappa 
 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 04/08/2015 al 19/08/2015con il n.____________     
del Registro pubblicazioni. 
 

Il Messo Comunale 
 Catena Curcuruto 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi 
della L.R. 02/12/1991 n°44: 
 
è stata affissa all'albo pretorio il 04/08/2015 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ). 
 

Il Segretario Comunale 
 RAPPA PATRIZIA 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 13/08/2015 
 
[X  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 ) 
 
[ ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 ) 
 

Dalla Residenza municipale, il _____________  Il Segretario Comunale 
 RAPPA PATRIZIA 

_________________________________________________________________________________ 

.


