
ORIGINALE

REGIONE SICILIANA COMUNE di RACCUJA (Messina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

del 30-07-2015

OGGETTO: Imposta unica comunale ( IUC) - IMU - TARI- TASI approvazione
aliquote e tariffe anno 2015; Determinazioni

L'anno Duemilaquindìci, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 09,00 e seguenti, nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di inìzio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI
PALAZZOLO Francesco
GORGONE Carmela
LA MANCUSA Antonina
DI PERNA MariaTindara
SALPIETRO Daniele
TAMIGI Alessia
LA MANCUSA Gianluca
TUCCIO Lucio
MARTELLA Ivan
ALESSANDRINO Manuela
SCALIA Marcella
TUCCIO Lidia Rita

PRESENTI

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

ASSENTI

X
X

'

ALLA SEDUTA PARTECIPANO

SALPIETRO DAMIANO Francesca Sindaco

Mastrantonio Santi Assessore

Assegnati n. 12
In carica n. 12 Si da atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è stata

regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori.

Presenti n. 10
Assentì n. 02

Presiede il Sig. Palazzolo Francesco nella qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale DottPietro MANGANARO.
Scrutatori i Consiglieri: ===
La seduta è pubblica.



Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, invitando il Sindaco a relazionare.

Il Sindaco relaziona rendendo lettura della proposta di deliberazione.

Il Cons. Scalia, propone, come gruppo di minoranza, di aumentare il numero delle rate per agevolare i
cittadini al pagamento delle imposte, aggiungendo qualche altro mese, in modo da non essere
particolarmente gravoso il carico impositivo per la comunità.

Il Cons. Salpietro, pur condividendo l'iniziativa, nutre dei dubbi sulla possibilità di fare ciò, in quanto la
proposta prevede scadenze ogni mese.

Il Dott. Antonio Mìletì, Responsabile dell'Area Contabile, fa notare all'Assemblea che l'Ente ha già
anticipato per la cittadinanza sette mesi di costi di gestione, e che lo spostamento o l'aumento delle rate
potrebbe provocare problemi con l'equilibrio delle Entrate, e comunque non è facilmente giustificabile che
si sostengano dei costi in anticipo per recuperarli a fine anno.

Il Cons. Scalia dichiara comunque di essere contraria alla proposta, in quanto si poteva, come hanno fatto
altri Comuni, deliberare per tempo.

Il Cons. Salpietro dichiara di essere favorevole in quanto, a causa delle elezioni amministrative, non si è
potuto programmare e comunque le aliquote sono rimaste invariate al minimo previsto, difatti la TASI
incide per 1/7 del costo.

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente sottopone a votazione la proposta de qua, per .alzata
e seduta, accertando e proclamando il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Voti favorevoli n. 8
Contrari n. 2 (luccio Lida -Scalia Marcella)

II Presidente dichiara approvata la proposta in oggetto.

Pertanto il Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta de qua, per
alzata e seduta, accertando e proclamando il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n. 10

Voti favorevoli n. 8
Contrari n. 2 (luccio Lida - Scalia Marcella)

II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della proposta in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;
VISTI:
> il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.L;
> il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
> la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
> la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
> la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30; ' .
> il Regolamento di Contabilità Comunale;
> lo Statuto Comunale;

In armonia con l'esito delle votazioni sopra riportate



1) .LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE L'OGGETTO CHE QUI SI
INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI
LEGGE È APPROVATA.

2) DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAÈtóTfE IMMEDIATA ESECUTIVA AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL1 ART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R, 44/91.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO PREDISPOSTA
DALL'AREA CONTABILE

Oggetto: Imposta unica comunale (TOC) - IMU, TARI, TASI - Approvazione
aliquote e tariffe per l'anno 2015.

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296,
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 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 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato .sulla G.U. n° 115 del
20/05/2015, è stato ulteriormente differito al 30/07/2015, il termine per la Deliberazione del Bilancio di
Previsione per l'anno 2015 degli Enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal_ 1° gennaio
2015, è istituita l'imposta unica comunale (TUC), che si basa 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.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, lalUC si compone dell'Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di un.a 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.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'ari. 1, commi 707 - 721, L. 27 dicembre 2013
n. 147, l'Imposta municipale propria, IMU, per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2014.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in
cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbigazione tributaria, rimettendo al
Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30
per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.



RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei
relativi costi, che sono i seguenti:

Illumuiazione pubblica

Cura del verde pubblico

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

Servizi cimiteriali

Servizi connessi agli organi istituzionali

Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale

Amministrazione generale e servizi elettorali

Servizi di anagrafe e stato civile

Polizia locale e amministrativa

Protezione civile, pronto intervento, e tutela della
sicurezza pubblica

Istruzione primaria e secondaria

TOTALE

76.870,00

5.500,00

59.504,00

26.269,10

10.000,00

12.500,00

3.500,00

6.950,00

20.500,00

69.500,00

291.093,10

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il C.C. debba approvare, entro il
termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed approvato dal C.C. a norma delle leggi vigenti in
materia.

PROPONE

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione
all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convcrtito in L. 214/201 1

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree
edificabili

2%o

7,60 %o



Terreni agricoli esenzione

2. di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari €

200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. dato atto che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in attesa del
consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di

bilancio.

4. di stabilire nel 15 per cento la quota a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal titolare del diritto
reale;

5. di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall'art. 13,
comma 2 D.L. 201/201 1, convcrtito in L.
214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

Aliquota per le aree edificabili

1,00 %o

1,00 %o

1,00 %o

1,00 %o

6. di stabilire, che i costi dei servizi indivisibili indicati in premessa saranno coperti in quota parte nel
2015 con la TASI per l'importo di € 42.052,70 ;

7. Riduzioni : 30% (trenta percento)
a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale per meno di sei mesi all'anno;
b. Abitazioni occupati da soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero;
e. Abitazioni nelle quali risiedano nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di soggetti

diversamente abili la cui disabilità va dimostrata con relativa certificazione;
Esenzioni: Abitazioni dichiarati inagibili.

Tassa sui rifiuti (TARI)

8. di determinare per l'anno 2015 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato A).

9, di dare atto che Sull'importo della TAM si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
ambientali di cui all'ari. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'ari. 1, comma 666, L. n. 147/2013;



10. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3
rate con scadenza 30/08/2015, 30/09/2015 e 30/11/2015.

IMU

TASI

TARI

Rata

Acconto .

Saldo

Acconto possessore-proprietario
Acconto possessore-altro
Saldo Possessore
Saldo possessore-altro

l°Rata

2°Rata

3°Rata

Scadenze

16/GIUGNO

16/DICEMBRE

16 OTTOBRE

16 DICEMBRE

30/08/2015

30/09/2015

30/11/2015

11. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 .

Raccuja, 24.07.2015

IL RESPIRABILE

-DotCAs^fo MTLETI-
:o

-Dott.ssa Frand
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FAMIGLIE

1
2

3

4

5

6

Famiglie di 1 componente

Famiglie di 2 componenti

Famiglie di 3 componenti

Famiglie di 4 componenti

Famiglie di 5 componenti

Famiglie di 6 o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA

1

2

3

4

C

6

7

;8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

vlusel, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurillcenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettrìcista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

QUOTA FISSA

Euro/m2

1,594850

1,850814

2,008331

2,146157

2,165845

2,087087

COEF. TOTALE

Euro/m2

1,601

1,186

1,186

2,046

1,394

1,364

3,588

2,877

2,966

3,410

3,084

1,898

2,936

3,737

2,195

4,241

4,448

3,084

4,093

2,788

2,728

10,083

7,562

7,592

5,931

5,961

13,108

6.495

17,201

3,974

QUOTA VARIABILE
per FAMIGLIA

Euro/Utenza

83,037670

149,467814

166,075279

215,897813

232,479162

250,198021



ft©j)Q§ta li Ptìite del Consiglio Comunale ad Oggetto: M Imposta Unica
L, TASI - AppiPol«àM®ire aliquote e tariffe per

Ai sen^i dell' art. 12
TECNICA e CON

lì, 24.07.2015

Regionale 23.12.2000, n, 30, m ordine aUaREGOLARITÀ1

il, si esprime PARERE FA^OREYOILE.

*:<.
A '



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma,

IL PRESIDENTE

ILSEGRETARIO ZOMUNA

II sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli atti d'Ufficio;
ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011:

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal < y - o g - & > Y ? al /9't>

è divenuta esecutiva il giorno

^DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 1 - DELLA LR. N. 44/91 -

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI, DELL'ART. 12
- COMMA 2 - DELLA LR. N. 44/91-

Dalla Residenza Municipale, lì_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO COMUNALE


