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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

0GGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMU. CONFERMA

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L,anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 20,00 e seguenti nella sala delle

adunanze, previa osservanza delle formalita previste dalle vigenti disposizioni normative si è rirurito

il Consiglio Comunale;
all'appello risultano:

Assiste nelle funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario comunale il Dou. Rosario Scrofani'

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, la Dott.ssa

Patrizia Ferraro vice Presidente del consiglio comunale, assume la Presidenza e dichiara

up"* ru seduta straordinaria alla quale è presente il Sindaco Dott.ssa Rosa Maria A. vecchio.

Sono presenti gli Assessori F. Maria cacciola e Nunzio M. Grasso e il collegio dei Revisori

nelle persone del Dott. Lipara e della Dott.ssa Turnaturi

Deliberazione N' 29

RAITI ANTONINO A
COMODO CONCETTO F.M.
MALFITANA FRANCESCO P

RAITI ROCCO
DI MARCO ANTONINO P

MALFITANA SALVATORE A
VECCHIO GRAZIA P

o 6

Il Consiglio Comunale prende in esame I'oggetto sopraindicato'



Il Presidente menziona la documentazione in atti, a disposizione dei consiglieri, che viene data per

letta.
Si tratta di:

- La proposta di deliberazione identificata con n. 108 del 21.7.2015 del Reg. delle proposte

tenuto presso I'ufficio segretaria (All.A)
- Il parere dell'organo di Revisione Contabile prot. n. 8920 del 23.7.2015 ( All'B)
- Verbale della II commissione consiliare n. 3 del 27.7 .2015, che trovasi già allegato alla

deliberazione n. 28 , e che, in ulteriore copia, per comodità di consultazione viene allegato

anche al presente verbale (All.C)

Non vi è discussione

La votazione, effettuata in forma palese ha il seguente esito:

voîi favorevoli 8 consigiieri su numero 9 consiglieri presenÎi;

1 astenuto (Rinaldi)

Per I'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di approvare la proposta di deliberazione riguardante:"Imposta unica comunale (IUC).

Componente iMU. Confenna aliquota e detrazioni per l'anno 2015"che, allegata sotto la lettera

A, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Quindi, a seguito di apposito invito del presidente la deliberazione ora àdottata, con voti

eipressi in forma palesi favorevoli 8, astenuto I (Rinaldi), viene dichiarata immediatamente

eseguibile.
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PREMESSO che I'art.l della Legge 27 dicembre 2013,n.147 ha previsto al comma 639 I'istituzione

a deconere dal 10 gennaio 2014 dell'Imposta Unica comunale (ruc), che si compone dell,imposta
municipale propria (IMII) di natura patrimoniale,dowta dal possessore di immobili escluse le abitazioni
principali,del tributo sui servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'imnobile e della Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che,alla luce delle disposizíoni dettate dall'art.l , commi 701 e seguenti della legge
1472013 I'imposta municipale propria (MU ) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, tra I'alho:

Ja non applicabílita dell'imposta all'abitazione principale e unita immobiliari assimilate per
disposizione di legge e/o regolamentare all'abitazione principale e relative p€rtinenze (una per ogni categoria
C2,C6 e C7), con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat.A,/l.A'/8 e A/9;

- I'eseozione dei fabbricati sEumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivanîe dagli imrnobili ad uso produttivo classiJicati

nei gruppo catastale D , sulla base dell'aliquota standard dello O,76Yo, con possibilità per il Comune di
aìxnentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota ;

VISTO che con la legge di stabilità n.190 del23.12.2014 per I'anno 2015 valgono in materia di IUC
le stesse norme in vigore per l'anno 2014;

RICHIAMATO il Regolamento comunale IUC componente LMU- TASI -TARI approvato con
deliberazione consiliare n. 25 del 3.9.2014, successivamente integrato con l'art.9 bis riguardante
l'assimilazione all'abitazione principale delle unita irnmobiliari concesse in comodato d'uso a parenti di lo
grado, con le limitazioni previste dalla legge, giusta deliberazione consiliare n.26 dell'11.5.2015;

DATO ATTO che a paxtire dal 2015, ai sensí è considerata abitazione principale, a condizione cire
noir sia locata o data in comodato d'uso, una ed una sola unita immobiliare posseduta a titolo di proprieta o
di :sufruno dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), se pensionati nei rispettivi paesi di residenza;

VISTA la deliberazione consiliare n.27 de13.9.2014 con la quale sono state approvate le aliquote e

detrazioni IMU per I'anno 2014;
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMLI 2015 si dolrà tenere conto della

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata
dail'art.l commi 640 e 677 della L.14712013, in base al quale I'aliquota massima complessiva dell'IMU e

deila TASI non può superare I'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3ldicembre
2013. fissata al 10,ó0 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CIIE I'Amninistrazione,al fine di non inasorire la tassazione locale in un contesto di forte crisi
economica, ha ritenuto opporhno confermare, per I'anno 2015, ìe seguenti aliquote IMU in vigore nel
2014:

- abitazioni principali cat.A,/l,A.i 8,A"/9 e relative pefinenze,................. a perhille
-Altri Fabbricati.. 10,60 per mille
- Aree edificabili .....7,60 per mille
- Abitazioni principAli e relative pertinenze ( I per ogni catesoria C2,C6 eC7)....... esenti
-Abitazioni assimilate all'abitazione principale per legge e;' c regolamento
e relative pertínenze ( una per ogni cat. Catastale C2.C6eC7)..,..........."...........esenti

- Fabbricati rurali ad uso strumentale. .. ... .. . . -.eseìti comune montano
-'ferreni agrico1i............ -.dsenti comune montano
CllE relativamente agli immobili di cat. D (fabbricati destinati ad attività industriali e

commerciali,opifici,banche ecc. ) il 7,60 per mille è riservato esclusivamente allo Stato, la differenza è di
competenza comunale;

DATO ATTO che resta confermata la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali
di cat.A.i l-A"/8 e A"/9 e per gli alloggi assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari;

DATO ATTO che l'art.53, óomma 1ó della legge n.388/2000, come modificato dall'art.27,comrna 8

deila legge 44812001 prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata

da norme stafali per la deliberazione del bilancio di previsione, <iisponendo contestualmente che tali
regolamenti, anche se approvati successiviìmente al lo gennaio dell'anno di riÈrimento del bilancio di
previsiorre, hanno effetto da tale data;

C:ONSIDERATO che dall'anno d'imposta 20 \2 brtte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
rela:ive alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle



Finanze,Dipartirnento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del D.Leg.vo n.446197 e

comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione;

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente, dal 3l maggio al
30luglio 2015, il termine di approvazione del bilancio di previsione per I'esercizìo 2015;

VISTE le Leggi nn..14712013 e 190/2014;
\aISTO il D.L. n.l612014 conveÉito in legge n.68/2014;
VISTO il vigente D.Leg.vo n.267 f20001'

SI PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

prolvedimento;
2)Di confermare per I'anno 2015, per quanto conceme la componente IMU, le seguenti aliquote:
-AbitazioneprincipalecategoriaA/1.A"/8eA/9erelativepertinenze..........................4,00permille
-Altri fabbricati.. 10,60 per nille - -
-Aree edificabili. .7,60 Per mille -

- Abitazione principale e relative pertinenze(l per ogni cat. catastale C2,C6 e C7)................... '. esenti

-Abitazioni principali assimilate all'abitazione principale per legge e /o regolanento
e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C2,C6 e C7)...............j.......................esenti

- Fabbricati rurali ad uso strumentale,..... ... . .. .. . . . . . . ...... ..............esentiComunemontano
- Terreni agrico1i............ .esenti Comune montano

3. Dare atto che per gli irnmobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ( esclusi i fabbricati
ad uso strumentale) il 7,60 per mille è di competenza statale la differenza è dol'uta al comune;

4) Dare atto che ai sensi del comma 677 dell'aÉ.l della Legge 147 /2013 viene rispettato il vincolo in base al

qutìe la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare

l'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille;

5)Di confermare, con riferimento all'esetcizio finanziario 2015, la detrazione di € 200,00 per abitazione
principale applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A"/1.A"/8 E N9 e agli alloggi assegnati

dall'Istituto Autonomo Case popolari;
6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1" gennaio 2015;
7)dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della IUC comPonente IMU si rimanda al

Regolamento comunale;
8) di trasmettere telematicamente la presente,relativa all'approvazione delle aliquote, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, tramite il portale :w&"rv-portalefederalismofrscale.gov.it entro il termine di

cui all'art.52 comma 2 del decreto leg.vo n.44611997, e comunque entro trenta giomi dalla data di *aÀerua
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

9) di dare atto che dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle

detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per

via telematica , mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del port le del federalismo

fiscale , per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.l comma 3 del D.Leg.vo n.36071998.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto

sito informatico; a tal fine i comuni sono tenuti a effethrarc l'invio entro il 21 ottobre di ciascun anno per la

pubblicazione eniro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre si applicano gli atti adottati l'enno precedente;

10) di dichiarare il presente atto, data l'urgenza, immediatamente eseguibile si sensi dell'art.134, comma 4

del D .Lep..vo 267 /2000 .
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COMUNE DI LINGUAGLOSSA

(PROVTNGIA Dl CATANIA)

pRol: ll'

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\E DEL

CONSIGLIO COMT]NALE PER LA COI\TT,RMA

Presidente

Componente

Componente

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIOIII IMU
(TMPOSTA MUNICIPATE PROPRTA) ANNO 20 ls

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lipara Agatino

Dott. Torrisi Leonardo

Dott.ssa Turnaturi Anna



COLLEGIO DEI REVTSON COMLNE DI LINGUAGLOSSA (CT)

L'anno 201 5 il giorno 2 2 del mese di luglio si è riunito il Collegio dei

Revisori dei Conti del Comune di Linguaglossa, nelle persone di:

Dott. Lipara Agatino, Presidente del Collegio e il Dott. Torrisi Leonardo e la

Dott.ssa Turnaturi Anna

ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267100, ha preso visione della

proposta per la conferma di aliquote e detrazioni IMU (lmposta Municipale

Propria) anno 2015

CONSIDERATO

.che dal 1" gennaio 2014 è in vigore l'lmposta Unica Comunale "lUC" icui

presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla

fruizione dei servizi Comunali;

. che, secondo lo schema introdofto dal Legislatore, l'lmposta Unica

Comunale risulta composta dai seguenti tributi:

1. l.M.U. (lmposta Municipale Propria) di natura patrimoniale' dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

2. TA.S.l. (Tributo servizi indivisibili) riferita ai servizi indivisibili comunali,

dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;

.3.TA.R.|.(tributoserviziorifiuti)riferitaaicostiperi|serviziodiracco|tae

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

r che I'art. 1, comma 701 e seguenti della legge 147 t2013 prevede che

l'imposta municipale propria per I'anno 2014 risulti basata su una

cfisciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013;

. che nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tener conto

della necessità di affiancare alle aliquote IMU quella della TASI' in

considerazione della disposizione dettata dell'art 'l commi 640 e 677

della legge 14712O1g, in base al quale I'aliquota massima complessiva

dell'lMU e della TASI non puo superare I'aliquota massima consentita



COLLEGIO DEI REVISO4I COMU\]E DI I'INGUAGLOSSA (C7)

dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10'60 per

milte e ad aftre minori aliquote, in relazione alle diverse iiro@re d;

immobile;

ESAMINATA

. la orooosta di deliberazione relativa alla conferma delle aliquote e

detrazione IMU (lmposta Municipale Propria) anno 2015,

PRESO ATTO

Del parere favorevole circa la regolarità tecnica espressa dal responsabile del

servizio.espresso in data 20.07 .2015 
'

Del parere favorevole circa la regolarità contabile espressa dal responsabile del

servizio finanziario espresso in dala 21.07 .2015:

nulla avendo da osservare su quanto esaminato lo scrivente collegio dei

Revisori dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto conferma aliquote e

detrazioni IMU (lmposta Municipale Propria) anno 2015

Linguaglossa, 22 luglio 2O15.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Lipara Agatino A*4*'^*-
Dott. Torrisi Leonardo

Dott,ssa Turnaturi Anna 6**d*6"
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IIo COMMISSIONE CONSILIARE : BILAIICIO E FINANZE -
PROGRAMMAZIONE - ECONOMICA - PATRIMONIO

VERBALEN. 3 DEL 27.07.15
L'aruro 2015 il giomo ventisette del mese di Luglio alle ore 12,30 presso la sede

comunale si è riunita la 2" Commissione Consiliare giusta convocazione prot. n 8991 de1

24.07.15
Sono presenti i Sig. Consiglien

Prof. Egidio Di Mauro
Sig. Rosario Grasso
Sig. Antonino Di Francesco
E' presente la Dott.ssa Venera Emmi Responsabile del Settore Tributi
Sono presenti gli assessori A. Guzzetta e N. Grasso

La commissione si è riunita per discutere il seguente o.d.g. :

1) Individuazione servizi indivisibili. Approvazione aliquote TASI anno 2015;

2j Imposta unica comunale (IUC) Componente IMU. Conferma aliquote e detrazioni per I'amo
2015;

3) Approvazione P.E.F. TARI anno 2015 e tariffe TARI anno 2015'

L'Assessore al bilancio supportato dal funzionario Dott.ssa Emmi, illustra le tre proposte

precisando che I'IMU rimane invariato, mentre per la TARI avendo avuto una diminuzione del

costo del servizio intomo ai settantamila euro , la stessa opererà un risparmio sulle somme dolrrte

da ogni contribuente.
Per ciò che attiene la TASI comunica che

I'aliouota dal 2%o al 1.8Yo.

l' Amministrazione Comunale propone di abbassare

L'Assessore ha chiesto al Presidente del Consislio Comunale di convocare un consiglio

straordinario affinchè le tariffe vengano approvate prima del 30 luglio 2015'

L'Assessore Gtuzetlafa presente che il risparmio per la TARI di cui di ogni cittadino beneficerà

dovrà essere evidenziatonella nota di accompagnamento alla rata che verrà inviata a conguaglio

con il saldo del 30 novembre.
I consiglieri rimandano al consiglio comunale ogni approfondimento o valutazione aggiuntiva'

Non esisendoci altri punti all'o.d.g. si redige il presente verbale che viene letto confermato e

sottoscritto alle ore 13,05.

Presidente della Commissione
Componente
Componente

I componenti
f.to R.Grasso
f.to A. Di Francesco

Il Presidente
f.ro Egidio Di Mauro

Gli Assessori
f.to A.Guzzetta
f.to N. Grasso

Il Resp.le ufficio Tributi
F.to V. Emmi

p.c.c.


