
Coriune di Santa Marina Salina 
Provincia di Messina 

ORIGINALE 
DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10 / 2015 REG. DELIBERE 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote e detrazioni 
d'imposta per Panno 2015. 

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 15,46 e 

seguenti, nella Casa comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo 

Comune, si è riunito in seduca pubblica di prima adunanza, il Consiglio Comunale 

convocato in sessione straordinaria con avviso prot 1531 del 21.03.2015. 

Al momento della discussione e d sifa votazione delia presente deliberazione risultano: 

CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI 

1.ZAV0NE SERGIO SI 7. OSVALDO DAVIDE SI 
2. SIDOn LINDA VALERIA NO 8. SALTALAMACCHIA PAOU NO 1 
3.CAS0UR0SARA 9. LONGO SIMONETTA SI 

4, LOPES ALESSANDRO SI 10. SAUA MARCELLO 1 SI ] 

5. CULLO SANTINA SI 11 RE SALVATORE ' SI 
6. FOLLONE LUIGI SI 12. CUTELLI DOMENICO NO 1 

Assegnati n. 12 - In carica n. 12 - /̂ ŝsenti n. _3 Presenti n. _9 

Risulta legate, ai sensi dell'art, 30 della L R. 06/03/1986, n. 9, ii numero degli intervenuti. 

Assume la presidenza il Dott. Alessand^-o Looes nella sua qualità dì Presidente. 

Partecipa il Segretario del Comune Dot..ssa Susanna Piqnatello. 

Partecipa, senza diritto di voto, il ViceSndaco Dott. Domenico Arataia. ai sensi dell'art. 20, 3° comma, 
delta L.R. 26.08.'92 n.7. 

La seduta è pubblica. 

IL CONStGLiO COMUNALE 
Visto che ai sensi delt'art.53 delia L, 14;!//'90, recepito con L.R. n 48/91, modificato dail'art.12 delta L.R. 
n.30/2000 sulla proposta di deliberazione! \•,̂  oggetto hanno espresso 

o 11 Responsabile del settore intetessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE 
o I! Responsabile di ragioneria, piìt la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

Vista l'allegata proposta il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e 
sostanziate della presente deliberazione; 
11 Presidente procede aita trattazione dell argomento riportato in oggetto. 



IL PRESIDENTE chiede al VICESINDACO di illustrare la proposta; 

IJDJTl gii interventi dei Consiglieri riportati nel resoconto della seduta; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta delia presente deliberazione: 

• il responsabile del servizio interessatx per quanto concerne ia regolarità tecnica ; 

• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ; 

ai sensi dell'art. 53 della L.08.06.199{> 142, come recepito con l'art.!, comma 1°, lett. i), della L.R. 
n°48/'9l, come modificato dall'art. 12 delia L.R. n''30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE ; 

VISTA ed esaminata la propOiJtìi di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale ; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stes.sa; 

VISTA la L. n° 142/'90, come recepita con L.R. n° 48/'9l come modificata con l'art. 12 della L.R. 

n.30/20{W ; 

CON VOTI : Presenti : 9, Votarti : 8, Astenuti: 1 (Longo), Favorevoli : 8, espres.si nelle consuete 

forme di legge; 

UDITA la proposta del Presidente dì dichiarare l'argomento immediatamente esecutivo ; 

PRESO ATl-0 che alle ore 16,06 entra la Consigliera Sidoti; 

CON VOTI : Presenti ; 10, Votanti : 9, Astenuti: 1 (Longo), Favorevoli : 9, espressi nelle consuete 

forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione allegata ai presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, cotredata dai pareri su di essa espressi ai sensi deirart.53 della L. n''!42/"90, 

come recepito con l'art. 1, comma \° , lettera i), della L. R, n'' 48/"91 e come modificato dairart.l2 della L.R. 

n.30/2{K)0 ; 

2) DARE ATTO che tutti i punti della propo.sta di deliberazione redatta ai .sensi dell'art. 53 della L. 

n'' 142/'90 trascritta ed approvata integralmente , si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al 

presente deliberato costituiscono intero ed unico atto deliberativo. 

3) DARE ATTO che con separata votazione, che ha avuto l'esito di cui alla premessa del presente 

alto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 



COMUNE 01 SANTA MARINA SALINA 

CONSIGLIO COMUNALE 

.LETTORE : E C O N O M I C O - FINAZIARÌO 

Proposta di deliberazione per; 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTOJIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA 

PER L'ANNO 2015. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 13, comma I, del DÀ,, édjpcirnbre 2011. n. 201. convertito dalla leagc 22 diceinbfc 20! 1. n. 214. che ha «iiUicipato 
l'istituzione dell'lMU in via sperimentaie a decarrere dall'anno 2012, in base agli aitt. 8 e 9 del D.Lg.s. 14 mar/o 2011. n. 23. in 
quanto compatibili; 

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011. n. 23. che i.slituiscc l'JMU; 

VISTO l'art. 9 dello stesso D.|..g.s. 23/2C \ che reca disposizioni relative all'applicazione deUMMU; 

VISTO l'art. 4 del D.I,. 6 mar» 2012. n 16. convcrtito dalia legge 26 aprile 2012. n. 44: 

VISTO l'art, i della Lfggg 27 dipapt?re,.!0i3. .p, ,147. che rende permanente la disciplina deiriMll, introducendo nuove 
moditìche alla relativa disciplina; 

VLSTO l'art. 2 del D.L n. 102/2013, che precede nuove fome di agevolazione in materia di IMU; 

VISTO l'art, 13. comma 6. del IJ.L 20110 l . d quale stabilisce che l'aliquota di base dcH'lMU è fissata allo 0.76% e che i 
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, dei D.|.,gs. 15 dicembre 1997. n. 446. possono 
aumentare o ridurre fino ad un masesimo di 0,3 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 7, del QJUJilL2iii che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è 
ridotta allo 0,4% che i comuni possono auraenu re o diminuire fino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO l'art. 13, comma 9. del U.i. 201/201 !. che consente ai comuni di ridurre fino alio 0,4 % l'aliquota di ba.sc per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai s;n»i dell'art. 43 del TljiR. ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che 
costitui.scono beni strumcnlali per l'esercizio di art e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati; 

VISTO l'art. I, comma 380, lettera a) della te;ge 24 dicembre 2012. n. 22S. il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo 
Stato di cui al comma 11 dell'art. M del P.L, 2Q:./?0Ì|; 

VISTO l'art, t, comma 380, lettera f) della ê .gc 32^/2012. il quale prevede che è riservato allo Stato il gettilo delFlMU di cui 
all'art, i l del citato 0,t, .201/̂ 11.1. derivante dagli mmobiti ad uso produttivo classitkatt nel gruppo cata.stale IX calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 5, primo periodo, del citato articolo 13; 

VISTA la successiva lettera g) in ba,se alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0.76 prevista dal comma 6, primo period ) ce] citato art. JJ del D.l... 2Qi,/20tl per gli immobili ad u,so produttivo classificati 
nel gruppo catastale D; 

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti t all'imposta le abitazioni principali e relative pertineaa;, escluse quelle 
appartenenti alle categorie catastali A l , A8 e A9 e 1, in base a quémto dispOvSto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, i 
fabbricati rurali ad uso strumentate; 



CONSIDERATO che per abitazione principale si intende rimniobilc, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobilijffe, nei quale ii possesso e ; il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagralìcamente; 

CONSIDERATO che nel esso in cui i c<'mponcnti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel tcrritoro comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per m solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze deirabiti? onc principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catiistali C/2, C/6 e C/7, nella misura massimi d un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastati indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso ) bitativo; 

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.I.. 201 2(il I. il quale dispone che i comuni pos.sono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono ia 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a scijui o di ricovero permanente, a condizione che la stessti non risulti locata; 

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 2012011. come modificato dal comma l dell'articolo 9-bisdel D.L. n. 47/2014, ii quale 
dispone che i comuni, a partire dall'anno 201 :•. pos.sono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini ilaliusi non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Ptesì di residenza, a titolo di proprietà© dì usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d'uso; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comna 2 dclfarticolo 9-bìs del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio de lo Sfato e Iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si 
applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. ! 3, comma 2, dei D.L. 201/2011. dal 2014, sono esenti dairimpo.sta; 

ai le unità immobiliari appiwtenenti alle coopirative edilizie a proprietà indivìsa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari; 

h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle intmtrutture, di concerto 
con il Ministero della solidarietà sociale, i.on il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le 
attività sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessìjzlonc 
degli elTetti civili del matrimonio; 

Jj l'unico imniobile, iscritto o iscrivibile nel ( at isto edilizio urbmio come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in 
loca/ione, dal personale in ser%'izio penn; ntnte appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizi v ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
e. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2h comma i. del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale c della residenza 
anagrafica. 

VISTO l'art. 13, comma IO del D.l.. 20 ZOII. il quale stabilisce che dall'impiìsta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e c a-s-sificata nelle citegorie catastali A/1, A'8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrcnz.a del suo ammcntu-c. € 200, rapportati al perìodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi d<lta facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale; 

VISTO l'art. 9. comma 6-quinquies del O.L. 10 ottobre 2012. n. 174. convertito dalla legge 7 dicembre 2012.,n-. 21,3. il quale 
disiiKJne che l'esenzione dali'IMU di cui all'at 7, comma I, lettera i), del D.LÌB,S. 504/1992 non si applica alle tbndazioni bancarie di 
cui al decreto Icgismivo I7maggi<,> 1999, n. i5 i : 

VISTO l'art, i, comma 169, della iegae 27 dicembre 2006. n. 296. in base al quale gli enti locali deliberano le tarifìe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza erìtro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO (il D&creto M Ministem dell itiemù del 16/03/2015 ) il quale fissa ii termine per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione dell'anno 2015 nel 31/05/2015; 



VISTO il regolamento comunale per l'applica/Jone cieii'lMlJ; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione ii parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio competente ed il parere favorcole di regolarità contabile espresso dal responsabile dei servizio finanziario, a norma dell'art 
49dclD .U8. 267/2(K)(): 

1. Di sti*i!ire, per l'anno 2015, le aliquote e ie detrazioni per ! applicazione dell'lMU nelle seguenti misure; 

1. 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ciassìficata nelle categorie 

catastali A/I, A/8 e A/9 nonché jer le relative pertinenze; 

2. Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,89% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabiii e 

nella fattispecie escluse quelle clis;»if)cate nel gruppo catastale D; 

a) immobili ad uso abitativo che non rispondmg al requisito di abitazione principale; 

b) abitazione posseduta da cittadini itiiliani is^Tisti all' A.I.R.E. nel comune di Santa .Marina Salina; 

c) le unità immobiliari accata-slatc nelle categc rie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 

r cquisito di pertinenza dell'abitazione principile 

d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 {negozi e botteghe) e C/3 (laboratori 

per arti e mestieri) e per gli altri immobili class fieati nella categoria C: 

e) le unità immobiliari clas>sificatc nella categorìa saiastale A/'IO (uifici e studi privati), 

f) le arce edificabilit; 

3 Aliquote di base ordinaria nella misura dtiilo 0,76% per gii immobìli ad uso produttivo classificati nel gruppo 

II. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sui sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento de le finanz.e - Direzione Federalismo Fiscale; 

II. Di dichiarare, la presente deliberazione immct ia:amente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 1<Ì712{MM\ 

VISTO lo Statuto dcH'Ente; 

VISTO il regolamento di contabilita dell'Ente; 

Con voti 

DELIBERA 

catasta/e D; 



La presente deliberazrangT^Ht^j^ta, approvata e sottoscrì 

IL CONSIGLIERE ANZIANC" 

mi 

IL SE(3f^fAR?b\C0MUNALE 

Il presente atto è stato pubtrlicato all'Albo Comunale 

cial I)ìj^kjlmò'aìAÌJQu.jmS al n. y j l^ dei Reg. Pubblicazioni 

L'Addetto alla pubblicazione: 

C E R I FICAIO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione dell'Addetto alla 
pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai 
sensi di legge per 15 giorni consecutivi; 

Dalla Residenza Municipale, i. IL SEGRETARIO COMUNALE 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA Al SENSI D̂  LEGGE 

li giorno. decorsi 10 gg. dalla data di inizio 0 
della pubblicazione; 

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente.esecutiva. 

Dalla Residenza Municipale IL SEGRrrARIQ COMUNALE 


