
COMUNE DI G I O I O S A  M A R E A  < m e  ,

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°

DEL

OGGETTO:

29
21-07-2015

Approvazione aliquote IMU anno 2 0 1 5 .

L’ anno  duem ilaquindici il giorno ven tu n o  del m ese di luglio  a ie  ore 17:00 e
seguenti, nella  sala, delle ad unanze  consiliari di questo  Com une, nella  sed u ta  d ’ inizio 
convocata in sessione Straordinaria, e p a rtec ip a ta  a  signori Consiglieri a  n o rm a di 
legge, risu ltan o  a i ’appello nom inale:

CONSIGLIERI A/P CONSIGLIERI A/P
BUTTO' G abriele P DA CAMPO S eb astian o P

ADAMO M aurizio C a o g e ro P MAGISTRO C arm elo P

SALM E RI S a v a to r e P SCAFFID I ARGENTINA G iuseppe P

LEM BO  LUSCARI Basilio P SEG R ET O  A n n a m a ria A

LA GALIA T in d a ra P DI NARDO M a ia . R o sa  A n to n in a P

GIARDINA G iosue' P BA RRE SI C ris tia n  D aniele P

SPIN ELLA D aniela P PIZZO G iu sep p in a P

CURRO' A ntonino P

A sseg n ati n . 15  

In c a r ic a  n . 15

A ssen ti n . 1 

P resen ti n . 14

C o n sta ta ta  la  p resenza  del num ero  legale, a ssu m e la p residenza il Presidente del 
C onsiglio Dr. Gabriele BUTTO'.
Partecipa il VICE SEGRETARIO Dr. A ntonino COLICA.
A  sensi dell’a rt. 184, ultim o com m a, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre  sc ru ta to ri nelle 
persone dei Consiglieri:
La sed u ta  è Pubblica.
E ’ p resen te  in a u la  il ¡Sindaco.



Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli resi dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario e del verbale n. 2 del 3.07.2015 della C.C.P. 
“Finanze e Bilancio”.

Interviene il Consigliere Adamo che sostiene che l’argomento in discussione è un atto 
propedeutico all’approvazione del bilancio 2015 e ribadisce che già con il Consigliere Pizzo
era stata fatta una seduta di Consiglio in modo da programmare il bilancio di previsione in
tempi brevi. Relativamente alla proposta in questione la legge ha abrogato l’imposta per 
l’abitazione principale e, di contro, ha assoggettato i terreni agricoli. Così come verbalizzato 
in commissione prende atto che l’Amministrazione Comunale ha ufficialmente contestato la
norma in questione ma ritiene opportuno soffermarsi sull’aliquota proposta dello 0,98 per 
mille dal gruppo già contestata in passato perché la suddetta aliquota ha di fatto raddoppiato 
la pressione dei tributi rispetto a quando era in vigore l’ICI. Da quando è stata istituita l ’IMU
i tempi sono cambiati e i e condizioni economiche dette famiglie e delle imprese sono
peggiorate nella nostra realtà gioiosana e non sono quelle di una volta. Si rende necessario
intervenire per aiutare i cittadini, pertanto, propone la riduzione dell’aliquota dallo 0,98 
proposto dall’Amministrazione allo 0,76 per mille sugli altri immobili.

La seduta viene sospesa.

A le  ore 18,00 si riprende la seduta.

Interviene il Consigliere Lembo Luscari che nel prendere in esame la proposta di riduzione 
del Consigliere Adamo fa presente che l’Amministrazione cerca di garantire le fasce più 
deboli ed i servizi alla comunità senza incidere sui servizi tipo mensa e trasporto. Fa presente
che l’aliquota dello 0,98 non è la massima e che ogni cittadino sarebbe ben lieto di non
pagare tasse, ma è necessario mantenere i servizi. Molti comuni, al contrario da quanto fatto 
dal Comune di Gioiosa Marea, hanno applicato la TASI. Fa notare che, vivendo 
quotidianamente nel Comune vede giornalmente sempre più creditori che si presentano per
riscuotere quanto dovuto. La riduzione dell’aliquota porterebbe a tagliare alcuni servizi per 
tutelare coloro che più hanno. Ritiene la proposta populistica ed evidenzia che non è giusto
diminuire le tasse senza però dire a vantaggio di chi. I cittadini devono sapere che con la 
diminuzione dell’aliquota si corre il rischio di non potere garantire i servizi così come fino ad 
oggi fatto.

Interviene il Consigliere Pizzo che si propone favorevole a ridurre le tasse ai cittadini e 
sostiene che si sarebbe aspettata una risposta significativa considerato che tutti gli enti 
pubblici devono prendere delle decisioni. U n’Amministrazione che vuole governare deve 
essere disposta anche a tagliare gli sprechi.

Interviene il Consigliere Currò sostenendo che le premesse sono delle migliori però nessuno 
fa un’analisi del risparmio che si aggira, in media, a circa 4 euro al mese a contribuente su
ogni immobile esclusa la prima abitazione che è esente. Si corre il rischio che, con un 
risparmio di 4 euro al mese, i cittadini si troveranno a non avere garantiti i servizi. Questo non 
risolve il problema.

Interviene il Consigliere Spinella che desidera sapere chi saranno i beneficiari di questo
risparmio.



Risponde il Consigliere Currò ribadendo che il risparmio è per coloro che hanno più
immobili.

Chiede la parola il Consigliere Saimeri sostenendo che si sta correndo troppo con queste 
dichiarazioni e chiede che sia rilasciato il parere tecnico-contabile. Fa presente, altresì, che 
a ia  data odierna non è stato ancora approvato il bilancio e che, pertanto, in fase di
predisposizione si potranno stanziare le somme necessarie per potere garantire i servizi così 
come fatto fino adesso. Continua sostenendo che la proposta deve essere valutata ed
approfondita e ribadisce che non è d’accordo nel ritenerla una proposta populistica. Molti 
cittadini hanno fatto sacrifici per potere acquistare o costruire degli immobili e, adesso, si
trovano a dovere pagare molte più tasse. Prima di ogni cosa devono essere salvaguardati i
cittadini. Conclude che la proposta ha bisogno di una riflessione.

Interviene il Sindaco dichiarando che l’Ente ha subito una riduzione dei trasferimenti e 
bisogna valutare come dare priorità ai cittadini. L ’Amministrazione ha sempre mantenuto una 
posizione per garantire i cittadini. Il mancato introito delle somme dovute alla riduzione
dell’aliquota potrebbe determinare un mancato equilibrio con conseguente mancato sviluppo. 
Conclude dicendo che, comunque, il Consiglio è sovrano e che, però, dovrà porsi il problema 
su come garantire i servizi resi, fino ad oggi, alla collettività.

Il Presidente chiede il parere al dott. Colica, nella qualità di Responsabile dei servizi
Finanziari.

Il dott. Colica esprime parere favorevole chiarendo, però, che bisognerà, in assenza di
comunicazione dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, valutare l’incidenza del 
minore introito per garantire il pareggio di bilancio.

L ’Assessore Lisciandro interviene comunicando che sono state fatte le previsioni di spesa per 
garantire i servizi sociali, 1 a mensa, i 1 trasporto alunni e cc. Tutti dobbiamo fare i n modo di
garantire le fasce più deboli senza però aumentare le compartecipazione ai servizi.

Interviene il Consigliere Adamo che chiede dei chiarimenti al Consigliere Lembo circa la 
precedente dichiarazione. Fa presente che il Consiglio non ha applicato la TASI e che,
comunque, le aliquote IMU e TASI non possono superare l’aliquota del 1.06 per mille. 
Considerato che la mancata applicazione della TASI ha determinato dei minori trasferimenti 
desidera s apere a quanto ammontano. Vuole evitare di p arlare di numeri ma specifica che si è
proposto ad un correttivo sull’IMU, che è un’imposta sulle seconde case, perché il Comune
di Gioiosa Marea è passato, da un incasso ICI di circa € 700.000,00, ad un incasso IMU che
risulta quasi il doppio. Desidera sapere, altresì, quali sono stati i minori trasferimenti
considerato che dai dati in suo possesso non si evidenziano i tagli. Comunque 
un’Amministrazione deve agire come un buon padre di famiglia cercando di fare economia 
sulla spese superflue ed evitando di dare incarichi di marketing che non sono essenziali.
Oramai le condizioni economiche delle famiglie sono a zero.

Interviene il Consigliere Currò che, nel sostenere che non è più preparato degli altri
Consiglieri, ritiene che 4,00 euro al mese non vanno certamente a migliorare le condizioni
economiche delle famiglie. Sicuramente la proposta di riduzione dell’aliquota è determinata 
da una valutazione politica che però risulta poco opportuna.



Il Consigliere Lembo dichiara che non si tratta di un problema di legittimità della proposta
bensì di opportunità. Tutti vogliamo che il bilancio sia approvato nei termini di legge ma i
continui tagli operati d agli organi c entrali c ome i minori trasferimenti d ell’IMU sui terreni 
agricoli, non garantisce una tranquillità nella formulazione del bilancio. Bisogna analizzare le 
spese fisse obbligatorie e non è certamente che, eliminando le spese irrisorie, si garantisce il
pareggio di bilancio. Alcuni comuni vicini, qualche hanno fà, hanno ridotto le varie aliquote
sui tributi e poi, successivamente, sono stati costretti ad aumentarle nuovamente. Il nostro è 
un discorso di opportunità considerato che le aliquote proposte dairAmministrazione 
graverebbero su chi ha. La situazione di crisi che si sta attraversando ha messo in difficoltà
molti cittadini però bisogna garantire chi non ha. Ribadisce che si tratta di una scelta di
opportunità e lo dimostra il fatto che in fase regolamentare si è cercato di salvaguardare tutti.

Interviene il Sindaco che fa presente che non è stata applicata la TASI per tutelare le fasce più 
deboli e che, allo stato attuale, non si conosce il minore introito a seguito della mancata 
applicazione della TASI.

Conclusosi il dibattito si passa alla votazione dell’emendamento presentato dal Consigliere 
Adamo.

Esce il Consigliere Currò.

Presenti 13 votanti 13 favorevoli 8 (Adamo, Buttò, Saimeri, La Galia, Giardina, Da Campo,
Di Nardo e Pizzo) contrari 5 (gruppo di maggioranza).

Rientra il Consigliere Currò presenti 14.

Si passa alla votazione della proposta così come emendata.

Presenti 14 votanti 8 favorevoli 8 (Adamo, Buttò, Saimeri, La Galia, Giardina, Da Campo, Di 
Nardo e Pizzo) astenuti 6 (gruppo di maggioranza). L'emendamento viene approvato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’allegata proposta di deliberazione;

CONDIVISI i motivi che determinano l’emanazione dell’atto ed i fini che si intendono perseguire;

CONSIDERATA l’allegata proposta, così come emendata, meritevole di approvazione in quanto diretta a 
soddisfare gli interessi di questo Ente;

SENTITI gli interventi in premessa riportati;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente “Finanze e Bilancio” n. 2/2015;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO l’esito favorevole delle superiori votazioni;

D E L I B E R A
Di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione, così come emendata, intendendo la 
stessa integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte
relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.





IL Presidente
Dr. Gabriele BU TTO '

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO
Dr. M aurizio Calogero ADAM O Dr. Antonino COLICA

Letto e sottoscritto:

Il presente atto è stato puUblicato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO certifica, su conforme attestazione

d l ’Albo Pretorio dell’Addetto che la presente deliberazione:

il 27-07-2015 e fino a  11-08-2015 ^  È stata puUblicata a l lA lo  Pretorio il giorno 27-07-2015 e 

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

S  È rimasta affissa all’A lo  Pretorio per 15 gg. Consecutivi 

d a  27-07-2015 al 11-08-2015

Gioiosa M aea, lì

IL VICE SEGRETARIO
( Dr. Antonino COLICA )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-2015 

ai sensi deH’art. 12, comma 1° della L.R. 44/91

Lì, IL 'VICE SEGRETARIO



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI

CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 di presentazione del 14-05-2015

Presentata da: TRIBUTI E COM M ERCIO

A legata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 29 del 21-07-2015

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2015.

Il  Pr e s id e n t e  d e l  Co n s ig l io



PREMESSO che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n  42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n  23 sono state

approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l ’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,

deH’imposta municipale propòa in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionai sui 
redditi fondiari dei ie r i  non locati;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente rifeòta a  servizi);
TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire d a  1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata cdll’IMU raM azione pòncipae non classificata in A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad ablazione pòncipae;

b) sono stati esonerati dairimposta i fab roati merce e i f a ta ta t i  rurali strumentali;
c) sono stati esonerati d a l  imposta gli immotali degli enti non commerciali destinati alla ócerca scientifica; 

VISTO il D.M. 28.11.2014 che ha rivisto i cóteó di assoggettamento dei terreni agócoli a decorrere dal 1°
gennaio 2014 ed il D.L. n° 4 del 24.01.2015 in base a  quai questo Comune è stato classificato tra i Comuni “
NON MONTANI” pertanto i terreni agócoli sono assoggettati airimposta IMU sin d a  1° gennaio 2014; 
RITENUTO necessaro, con il presente provvedimento, fissare le aiquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propra per l ’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti

locali alleghino a  bilancio di previsione le deliverazioni con le quai sono determinate, per l’esercizio di
ófeómento, “le tariffe, le aliquote d ’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziara 2007) il quale dispone 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 a ll’inìzio 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: il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 (GU n. 301 in data 30.12.2014) il quae ha differto 
al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 ed il Decreto del
Ministero dell’Interno del 16.03.2015 ( G.U. n.67 del 21.03.2015) che ha ulteóormente differto al 31.05.2015 ii 
termine per l ’approvazione del talancio di previsione;
VISTA la deliverazione di Consiglio Comunale n° 27 del 29.08.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC;

RICORDATO che a  sensi dell’articolo 10 del Regolamento I.U.C./IMU, sono stati assimilati ad ablazione 
principale:

a) 1'unità immobliare posseduta a titolo di propretà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di rcovero o sanitari a seguito di rcovero permanente, a
condizione che la stessa non rsulti locata;

b) l’unità immobliare concessa in comodato d a  soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il 1°
grado, che la utilizzano come ablazione prncipale. L'agevolazione opera limitatamente alla 
quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di €.500,00. In caso di più unità
immobiliaó, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobliare;

c) a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente a d iv i  ad ablazione prncipae una ed una
sola unità immobliare posseduta dai ciiadini italiani non residenti nel temtoóo dello Stato e
ìscóOì neH’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rspettivi paesi 
di residenza, a titolo di propretà o di usufrutto in Italia, a condizione che non rsulti locata o data 
in comodato d’uso;

VISTA la deliverazione di Consiglio Com unle n° 28 del 29.08.2014 con la quae sono state determinate le
Aliquote e le detrazioni IMU per l ’anno 2014;
VISTO lo schema del M arcio di previsione dell’esercizio 2015;
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l ’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione
previsionae e programmatica, dai quae emerge, neH’ambito delle scelte di politica fiscale adovate da questo
Comune, la necessità di evitare un aggravio fiscale nei confronti dei contrivuenti locali ma allo stesso tempo
garantire gli equiliM di M arcio, attraverso una rduzione della spesa corrente e della spesa per investimenti;



RITENUTO pertanto di approvare, per l ’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell’imposta
municipale propria:
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A 1 , A 8  e A /9 ) ..............  0,2%
Terreni agricoli......................................................................................................................  0,46%
Altri im inoM i........................................................................................................................ 0,98%
RICHIAMATO infine l ’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge n. 214/2011;
VISTE:
- la nota del Ministero deH’Economia e delle Finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota riattivazione, a decorrere d a  16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle d eliere di approvazione delle aiquote araverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la q u le  sono
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del

federalismo fiscale delle d eliere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contaMità;
Tutto ciò premesso;

PROPONE
1) DI STABILIRE per l ’anno 2015, per le m otiw ion i esposte in premessa a ie  quali integralmente si rinvia, le 

aliquote di base dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

- Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A /9 ) ............ 0,2%
- Terreni agricoli....................................................................................................................  0,46%
- Altri im m oM i......................................................................................................................  0,98%

2) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 m azo 2014;

3) DI TRASMETTERE telemáticamente la presente deliberazione a  Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscae.gov.it entro 30 giorni dala data di esecutività e
comunque entro 30 giorni d a  termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguiMe, ai sensi dell’articolo 12, comma 
2, della L.R. n. 44 del 03.12.1991.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Spinella Rosa

IL PROPONENTE
LISCIANDRO Carmelita

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. IN. 30/2000

e Attestazione della Copertura Finanziaria 

TRIBUTI E COMMERCIO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Lì, 19-05-2015 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Dr. COLICA Antonino

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere Favorevole

Lì,19-05-2015 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dr. COLICA Antooìno


