
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

Reg. N. 70 dell'll maggio2015

DELIBERAZTONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
Determinazione aliquote e detrazioni per I'applicazione
dell'Imposta Comunale propria .,IMU', per I'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, il giomo undici, del mese di maggio, alle ore 14,00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la sestione
dell'Ente. nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 0g/o4D0l3 e
successivamente modificato in data 06 Agosto 2013, con I'intervento dei signori :

Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Dott.ssa Mosca Maria Luisa, ai sensi dell'art.97 del
D.Lgsn.267l00;

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n.26712000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atlo;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

LA COMMISSIONE STRAORDINARJA

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2o comma
della L.R. 44191 .

N.B. il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrrsione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia
affiancstÀ dall'rpprovazion€ del Segretario verbalizzante.

Presente Assente

Dott. Piacentino Giuseppe Vice Prefetto X

Dott. Milio Francesco Vice Prcfetto Aggiunto x

Dott. Chiofalo Giuseppe Funzionario Economico Finanziario x



Proposta di deliberazione
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA

Da sottoporre 
"ll:g"_ry detiberante: cOMMISsIoNE StRAoRDtNARracon i poteri det cONSIGLIo cOVUr,leiÉ 

."."',e'r^^rll

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZTONI PER L?PPLICAZIONE DELL'IMPOSTACOMUNALE PROPRIA 'IMU- PER LîNNO 2015.

PREMESSO

VfSTf gti articoti 8 e 9 del DecÍ
201, convertito con modificazionl 

Legistativo 14 mazo 2011, n. 23 e t,articoto 13 det Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.

::ili:::1,:.:JF;;;;";:":1"ffi;.:l""T,AJlll,11l"",lliil"ìiJi:TI*:":".i:i:,fl::l;;1,:r;;

li::ffili;H""iilillì;i" corso der 2013' con i Decreti Lesse n. s4l2013, n. ro2/2or3e n. 133/2013, ha awiato
immobiriare rocare; 

/o superamento dell'IMU sull'abitazione principare in vista defla riforma dela tassazione

VISTA la Legge dr stabrtità 2OL4 (Lcaaa
l,Imposta unica comunale ,,rra"* 

tt"nn" n' 7a7/20L3) la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unrco, ha istituito
componente riferita ai servizi); 

la quale si compone di IMU (per Ia componente patrimoniale), TASI e IARI (per la

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1o gennaio 2014:a) viene definitivamente esonerata dall,IMU l,abitazione principale non classjficata in Alf, A/8 e A/9 e relativeperunenze' ivi compresi gli ìmmobili equiparai ad abitazione principare (unità immobiriari assegna[e ar soci defiecooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; a||o9gi defle forze armate). lare gettito, neijjill lj]j[i; l:;:":"",*,. 
con jr eenito ,or,, ., ,.,0,,o sui servizi indivisibiri dovuto dar possessore e

b) sono srari 
",on".-u, 

our'i,,lili::LT.::1il"":.:i iT"';*"*, rura,istrumenrari;c) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica:

IENUTo coNTo che l'aÉícolo 9 bis del D'L' 47.l2or4 come convertíto dala L. aol2o14 modrfica ra disciprinarmpositva degri immobiri possecrut dai crttadinr itarianr residenti at'estero, In parti€orate:
' 

il:""J:X,,"rta 
facottà ai comuni di assimirare, ai fini derr'U, arabitazione principare ta, unità

o a decofr€re dar 2015 sul'unità immobilare di cui al comma 1, re imposte comunari rARr e TASr sonoappllcate, p€r ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;o af comma 2 dell'articolo t3 del D'L' 2o''/2orr viene inserrto ir seEuènte periodor ,n parfiE dar!,anno2075 è conslderaa direttamente aaribib ad abitazione principate una ed una sola unità immoblliareposseduta dai cittadlni ltatiani non residenti ne! territori,
residentt arrEsTERo (NRE), gtà penstonati 

""r rr"r.;:j::::::;:::::j::;r;::j"::::,::,usufrurto ìn rtarìa, a condizíone che non rtsurti locata o data in comodato d,uso.,;



RrcoRDAlo altresì che questo comune è stato int€ressato darra modrfica dei c.iteri di esenzione dei terreniagricofi di Gui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n, so4l f;ggz, originariamente prevista dall,aÉicolo 4comma s-bis' del Decreto Legge n. L6/20L2 (conver to in Legge n.44/2r,t2) e dat D.M, 28 novembre 2014 esuccesslvament€ modificata ad opera del Decreto legge 24 gennalo 2015, n. 4, per effetto der qua, a comune èstato inserito tra quelli PAR;ZTALMENTE MONTANT, pertanto gll stesst sono soggetti dat 1o gennaio 2ot4 atassazlone.

VISTO l'articolo !72, comma 1, tettera c) del D.Lgs. 267 /2OOO, it quale prevede che gti
previsione 'le deliberazioni con le quali sono determinati, per l,eserctzto successtvo, Ie
eventuali maggiorr detrazioni, re variazioni dei rimiti di reddito per itributi rocari,,:

enti locali alleghjno al bilancio di
tariffe, le aliquote d,imposta e le

vrsro l'artjcolo 53, comma 16. della Legge 23/L2/2ooo n. 388, come sostituito da ,articolo 27, comma 8 dela Legge2a/L2/2ool n 448' ll quale stabilisce che il termine per deliberare le ariquote e le tariffe dei tributi locali, compresa r?riquotadellhddizionale comunale all,IRPEF di cui all,articolo 1, comma 3, det D.Lgs. 2'rc ll,gln. 360 e le tariffe dei servizi pubblici
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazìone det bitancio di previsione:

vrsro l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 /1212006, n. 296 (tegge finanziaria 2007) it quate dispone che ,,Gli enti tocatideliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statari per ladeliberazione del bilancio di previsione Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente alrinizio dell,eserciziopurché entro il termlne innanzi indicato, hanno effettuato dal lo gennaio dell,anno di riferimento. ln caso di mancata
approvazione entro ir suddetto termine, re tariffe e re ariquote si intendono prorogate di anno in anno;

RrcHraMATo il D M' del Ministero dell'lnterno in data 16.03.2015 (c.u. n. 67 det 21.03.201s) con at quate è statoprorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell?sercizio 201s:

vrsrA la Deliberazione della commissione straordinaria con ipoteri del consiglio comunale n.64 del 19.05.2014, con laquare e stato approvato il Regolamento per I'applicazione dell,Imposta unica comunale .,IUc,,:

RTCHTAMATo l'articolo 1' comma 677 , della Legge n' L4/2o13, come modificato dall'articolo 1, comma 1, rettera a), del D. L.
6 o3'2oL4' n 16, convertito in Legge n. 68/20!4, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in
base alla quale la sommatoria delle aliquote lÈlu + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobite, l,aliquota
massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre entrate minori;

RTCHTAMATO l'articolo 1' comma 679, della Legge n' Lgo/2oL4, il quale ha prorogato al 2015 ra crausora di sarvaguardia di
cui sooTa:

RTCHTAMATA la delibera della commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale n. 113 del 18.09.2014 con ta
quale sono state stabilite le aliquote IMU per l?nno 2014 e ritenuto alla luce della volontà di contemperare ra comptessiva
pressione flscale dell'Ente sui contribuenti con l'esigenza di garantire la continuità nella erogazione del servrzi a1a collettivita,
anche alla luce della riforma del sistema fiscale locale ed a fronte degli ulteriori tagli disposti dalla L. r47/2073, di
confermar€ le aliquote relative all'imPosta municipale propria (rMu) per l,anno 2ot s come 9là determinate p€r
l'anno 2014, Gonfermando anche l'aliquota per i terreni agricoli. assoggettati ad imposta pel la prima volta nel
2014, secondo il prospetto riepilogativo riportato di segulto:

. 9,60 per mllle aliquota ordinaria;

. 4O0 per mi116 aliquota ridotta per la prima casa con detrazione di € 2OO,OOi

. 7,60 per mill€ per iterreni aorjcoli

RITENUTO di provvedere in merito



Hl.'fi:î::.::il;".H:,.o" deriberazione der consierio comunare, adotrata ai sensi der'arricoro s2 der D.Lss.

- disciprinare con regoramento re proprie entrate, anche tributarie,
definizione de e fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e de a
de'e esigenze di semptificazione degri adempimenti dei contribuenti.

coNsrDEMT. che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deriberazioni regoramentari e tarjffarie rerative are entratetributarie degli enti locali devono essere inviate al Minjstero dell'economia e dele finanze, Dipartimento defie finanze, entro iltermine di cui all,articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta gtorni dalla data discadenza der termine previsto per |approvazione der birancio di previsione,

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei contij
vrsro il resto unico dere Leggi su'ordinamento degri Enti Locari _ D.Lgs. r8 agosto 2ooo n.2671VISTO lo Statuto Comunate;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabitità;

Per le motivazioni in premessa lndicare;

di APPROVARE, per l,anno 2OtS. te
propria "IMU":

satvo per quanto attiene alla individuazione e
a quota massima dei singoli tributi, net nspetto

PROPONE

seguenti aliquote e detrazioni per l,applicazione de ,imposta 
MunjciDate

ALIOUOÎA PER ABIÎAZIONE PRTNCTPALE DI CAIEGORTA A,1 - A/A ED A'q E RELAIIVEPERTTNE ZE.

si intende per effettiva abita.ione principare r'immobíre, iscritto o rscivibire ner carasto edirazio urbanocome unica unità rmmobiriare ner quare, possessore e ir suo nucreo famtière dimofano aortuarmente erisiedono anagraficahente. Nel caso in cur I componenti del nucteo famrtière abbiano stabitito la dimorè
abituèle e la residenza anagrafica ió immobili diversi situa. nel territorio comunère, te agevotèzioni per
rtbrtazione principare e per re rerative pertinenze in rerazrone ar nucreo famiriare si appricano per unsolo immobile. L,alaquota si applica alle pertinenze classjficate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7nella misura mèsstma di un,unita pertinenziale per ciascunè delle categorie catastatr indicate, anche seiscritte in catasto unitamente all,unità acf uso abitativo.
Dall'imposta dovuta per l,unita immobiliare adibita ac, abitazione principale del soggeco passivo e per
le relatjve pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo èmrnontare, C ZOO.OO rapportati ajperlodo dell'anno durante il quale st protrae tale destjnazionei se l,unita immobitiare è adibita ad
abitazione principare da più soggetti passivi, ra detrazione spettè a ciascuno di essi propozionarmente
alla quota per la quale la destfnaztone medestma si verifica.

4,OO per mille

ALIOUOIA ORDINARIA

ALIRI IMMOBTLI ABÎTANVI
Sl appllca a tutte l€ tipologle abltadve non coftprese In quelle precodenH, peÉanto sa applica
a tutte le abitazioni da A/f ad A/g affittate con regolare contratto registrato a canone troero, quelle che
rimangono vuote e quelle a disposizione del proprietario. L,aljquota si applica anche a e pertinenze
delle abitaziona (C/ 6,C1 7,Cl 2),
ALÎRI IiIiIOBILI
La presente èliquota si appljca anche alle seguenÙ tipotogie catastali:
A/10 - Uffici e studi privati

Immobjli di c.tegoria B

C/l - Negozj e botteghe

9,6O per mille

Solo per gli immobili ad uso
produttivo classifÌcati nel
gruppo catastale "D",
l'aliquota si scompone:

> 7,60 per milte quota

Stato

> 2,OO per rnille quota

Comune



C/2 - Magazzhi e locali dl deposito
C/3 - Laboratori per arti e mestieri
C/4 - Fabbricafl e locèli per esercizi sportivi
D/1 - Opifici

D/2 - Alberghi e pensionj

D/3 - îeatri, ctnematografi, sale per concent, spettÉtcoti e slmili
D/4 - Cèse di cura ed ospedatí
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazloni
I)/6 - Fabbricati e locall per esercizi sportjvi
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le eslgenze cli un attività industriale
D/E - FabbricaÍ costrulU o adattati per le esigenze di un atÙvita commerciale

AREE EDIFICABILI

7,6O per mille

ABITAZIOI{I PRtNCIpALt (ai senside ,art. 13 comma 1 D.L. 201/2011)
Sono esenti dall'imposta te abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall,A,/l, A/A ed A/g e
rerative pertinenza. si intende per effettiva abitazione principare r1mmobire, iscr,tto o iscrivibire nel
catasto edirizio urbano come unica unita irnmobiriare ner quare ir possessore e, suo nucreo famiriare
dimorano abitualmente e fisiedono anagraficamente.
ANZIANI E DIS^BIL! (èssimilazione come da Regolamento Comunale)
E',considerata equìparata ad abitazione principare runita immobiriare, comprese re rerative pertinenze,
posseduta da ènziano o disabire ch€ acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o santari a seQuito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locatè.
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONTUGE E RELATTVE PERÎINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legète, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unrco immobìre, iscritto o iscravibire ner catasto edirizio urbano come unrca unità
immobiliare corredèta dalle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale
in sèrvizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad orornamento mititare è
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento crvile, nonché del personale clel corpo
nazionare dei vigili del Fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizionì de a dimora abituale e dellè residenza anagrafica.
COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
si tratta delle únata ìmmobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indìvisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatarj e relative pertinenze.

FABBRICATI RUR_tLr AD USO STRUMENTALE DELL,AGRICOLîURA (ai sensi delt,art. 1 comma
708 della L, 14712013)

FABBRICAII COSIRUITI E DESTINATI pALL,IMPRESÀ COSTRUnRTCE ALLA VENDÌÌA,rb6nl
mérce"

Sono esénti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, ìn ogni caso, locau,

ESENZIONI

di FISSARE la detrazione di imposta, prevista all'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 2OU2O|L convertito con
modificazioni nella L.274/2OL!, per l'abitazione principale (A/1-Al8-A/9) nonché per te relative peÉinenze nelta misura
di Euro 2OO,OO;

di DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 10 gennaio 2015;



di DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di cui alt,articolo 1, comma 677, de a Legge n. L47 /2OL3, cosi come
modificato dall'articolo 1, comma 679 della Legge n. rgo/2oL4, in base al quale la somma delte aliquote de a TASI e
dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla tegge statale
per l'llYu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipotogae di
immobile;

dl DARE ATTO che le scadenze per il versamento dell'lMU sono le seguentt:
a. 16 giugno 2O15 1^ rata in acconto (o unica soluzione)
b. 16 dlcembre 2Ol5 2^ rata a saldo

dl DARE AlTo che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell?rticolo 13, comma 1s, del D,L. 2or/2oLL e
dell?rticolo 52 del D.Lgs. 446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Fjnanze, net termini e
con le modalità prevlste dalla normativa vigente;

di DTCHTARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 1B agosto
2OOO n. 267



Proposta dl Area II n. o<.

y'r
Regfstrata al no b F del regtstro generale dele proposte n ll-o- -Zo l>-

Par€re In ordlne alla règotarfta técnlca: Favor€vol€

Mascalf, lf ttl0'lzot'
ll R6sponsrbilG d€l s€rvlzlo

Parer€ In ordlnG alla r€gotarta contablbt Favorcvole

Mascaf l, fl ltlo''lz0ts

Il Responsabil€ Area Economl€o Finanzlarla

Il Responsabi16 Area Economico Flnanzlarla

Francasca Saolenza

ATTESTAZIONE COPERTURA FINAilZIARIA-
flf:Hl iî*# 1s1 e 183 del D'Lgs.267/2ooo' si attesta la copertura finanziari" 

" 
ti-unnàtuno re prenotazioni degri

Il Responsabile del servizio finanziano



Letto, approvato e sottoscritto.

INARIA IL SEGRETARIO GENERALE

Dptt.ssa Mgsca Maf,la Luisa,^n|

Dott. Chlofalo Glu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrittoP-udlx$ dcúfialieiLrtu/,,^ operatore del servizio delre Dubblicazioni

che Ia presente deliberazione, ai sensi d"n*. t t a"nu I-.illBllî"oo-"," oala L.R. 122004, è in pubblicazione
l1l l!:,?'-lf ^ , uJ 2+- ,9:-45 ,, - , per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo
comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. :2, commit, della I egge 69/2009\.

o senza opposizione
o con opposizione
Ciusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali li

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
integraz ion i.
(l) cancellare ciò che non interessa.

Mascafi fi ,7 | H/lE tn,,_+*1ifJ

La presente deliberaziongffie trasmessa per l'esecuzione all'Area
, 1 \\Nb' tu"

Mascali li I "

- 2 , della L.R. 44/91 e successiye modifiche ed

îL S:'îlrI \Rì' r C^\fr''NAI L

Ayt'. -....:: L-t:sG Mosco-t , Segetarip Cenerale/l

*ff
LY(

E' copia conforme all'originale per uso amministratjvo


