
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA di MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ódelreg. - Data 28 Aprile 2016

Oggetto : Conferma aliquote IMI) - Anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 19,00 e segg. nella
sala delle Adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori
consiglieri a norma dell'Art 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Consiglieri Presenti Assenti Presenti / ssenti

1. Mirabile Maria Catena X 9. Amalfi Pietro X

2. Ispoto Maria X 10. Impala Giovanni X

3. Zullo Mariachiara X 11. Manna Mario X

4. Genovese Carmela X 12. Manna Donatella X

5. Impala Emanuele X 13. Calderone Pier Paolo T X

6. Giunta Francesca X 14. Cannuni Pietro X

7. Interisano Franco X 15. Zullo Alessia X

8. Rappazzo Libero X

Assegnati n. 15 In cancan. 15 Assenti n. 3 Presenti n. 12

- Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero
degli intervenuti, assume la Presidenza il dott Impala Emanuele , nella sua qual tà di
Presidente e dichiara aperta la seduta;
- Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Manna Donatella. Zullo Maria Chiara e Impala
Giovanni;
- Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Vincenza Cicero:
- E' presente il Sindaco geom. Antonino Campo:



IL PRESIDENTE

pone in trattazione l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. avente ad oggetto: "
Conferma aliquote IMU - Anno 2016".
Il Presidente dà lettura della proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge 3.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. :. e. 1
lettera i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 ci della L.R. 23.12.20 )0, n.
30, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:
il responsabile del Settore II, per la regolarità tecnica e contabile, pareri FAVOREVOLI

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di procedura da n. 12 Consiglieri
presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica;

DELIBERA

-Di approvare la proposta di deliberazione avente 1' oggetto sopra citato.
-Di confrmare, per l'anno 2016, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2015.
-Di delegare II Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari e/o Entrate e Commerc o, ad
ogni atto conseguente , compresa la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero
dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze, in conformità alle dispos zioni
normative vigenti.
-Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di
cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO II

UFFICIO IMU

SETTORE II - SEVIZI FINANZIAR

Conferma aliquote IMU-Anno 2016.
OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i' della L.R.
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che t :stualmente
recita:

1. " su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia r, \ero aito di
indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Respc nsabile del
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Resj >onsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ".

Sulla Propostadi Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

ECONOMICO

FINANZIARIO
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DELIBERAZIONE
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PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote IMU - Anno 2016.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,
con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del te ritorio
nazionale ;

VISTO l'art, 1 , comma 639, della L. 27/12/2013,N n. 147, istitutivo , a decorrere dal
01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale ( IUC ), composta dall'Imposta Municipjde
Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12//2011, N.n. 201, convertito con modific azione
dalla L. 22/78/2011, N. 214, dalla Tassa sui rifiuti ( TARI ) e dal Tributo per i servizi
indivisibili ( TASI )

VISTA la Legge di Stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015
n. 208 (G.U. n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ordinario n. 70 )

RICHIAMATO ,inoltre l'art. 1 ,comma 169, della legge 27//12/2006, n. 296 (.ove si
prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi li 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'e; ercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1A gennaio dell'anno di
riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 (G.U. n. 55 del 07/03/2016)
che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsit ne per
1' esercizio finanziario 2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 Relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento perla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/08/2014, ai sensi dell'art.
52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682 , della L. 27/12/2013 n. L47;.

VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 30/07/2015 -" Conferma aliquote IMU anno 2C15";

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 ove si prevede che " A
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie -elative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'EconDmia e
delle Finanze. Dipartimento delle Finanze, entro il termine dui all'art. 52, comma 2, del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invi) della
predetta deliberazione nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diJfida da
parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'in/io,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del M:nistero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposiz .oni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Fir anza
pubblica , sul proprio sito informatico , le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52. Comma :ì, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";
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VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Fi ìanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabil.sce le
modalità per la trasmissione telematica , mediante inserimento nel Portale del Federai smo
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regoli unenti
dell'Imposta Unica Comunale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato,

DI CONFERMARE , per l'anno 2016, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2015.

DI DELEGARE II Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari e/o Eni rate e
Commercio, ad ogni atto conseguente , compresa la trasmissione di copia della pi esente
delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finarze, in
conformità alle disposizioni normative vigenti.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblic azione
di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Resp.
sig.ra Riz:
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Il Reso. de/ServiAf 2
Sig^Efcolefcamparrella ^

Il Resp. del Settore II
Serv. Finanziari-Entrate e Commercio

raaf^Elisa Fama



IL SEG,

dott.ssa Minfla cero

11 presente atto e stato pubblicato air Albo on

line, dal 0$lo«r{?t>U al Zo(Q5(2C'(£_
con il n. 5Sv del registro pubblica doni.

LI tìfloffotC
V Add/tWlairabo

NunziàJtf&imoi e

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la pn sente
deliberazione n. £ del £é?/OÙ>f'è?Wè stata pubblicata airAlbo on line del Comune jerl5
giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e s: .mm.
ed il, dal Q*y \0*5{ìoL^ al 3^/'o^/^> t£ e che contro la stessi non
sono stati presentati reclami e /o osservazioni.

Lì.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenza Cicen >

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

V il giorno Ja)\Q 57 IP \*C , perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, seiza
— che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e succes: ive

modifiche ed integrazioni.

ìomo , perché dichiarata immediatamente esecutiva ai seri siD ilgkdell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì, Il Segretario Comunale
Dott.ssa Vincenza Cice: o

La presente deliberazione stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,

Il Responsabile


