
 COMUNE DI CALTAGIRONE

COPIA DELIBERAZIONE
 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( con i poteri del Consiglio comunale )

 N.11 DEL 04-05-2016

Oggetto: AREA 2 - Conferma aliquote tributarie previgenti in materia di IMU, TASI e
ADDIZIONALE  IRPEF (art. 1, comma 26, Legge 28/12/2015, n. 208)

L'anno  duemilasedici addì  quattro del mese di maggio in Caltagirone nella sala delle adunanze del

Palazzo Comunale, il sottoscritto

 COMMISSARIO STRAORDINARIO

 LA ROCCA MARIO COMMISSARIO STRAORD, nominato giusto Decreto del Presidente della

Regione n. 163/Serv.1°/S.G. del 12/05/2015, con l’assistenza del  D.ssa FERRO CAROLINA,

quale Segretario Generale dell’Ente, ha adottato la seguente deliberazione

Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 11 del 04-05-2016 Pag.1
COMUNE DI CALTAGIRONE



 COMUNE DI CALTAGIRONE
Visto il d. lgs n. 267/2000;1.

Vista  L. R. n. 48 dell'11/12/1991;2.

Vista L. R. n. 30 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;3.

Visto il regolamento di contabilità in vigore;4.

Visto lo Statuto Comunale;5.

6. Preso atto che questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2012;

7. Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11.03.2013 con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario dell'Ente;

8.  Visto l'art. 248, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "A seguito della
dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i
termini per la deliberazione del bilancio";

9. Visto l'art. 250, comma1 del D.lgs. n.267/2000, il quale dispone che : "Dalla data di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi .....       ....... . "

10. Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 163/Serv.1°/S.G. del 12/05/2015 con il quale
viene nominato il Commissario Straordinario;

RICHIAMATE, preliminarmente:

La deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio

Comunale  n. 2 del 28/05/2015 avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - Componente IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.”;
La deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio

Comunale n. 3 del 28/05/2015 avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) – Componente TASI  - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2015.”
La deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio

Comunale n. 7 del 10/06/2015 avente ad oggetto : “Determinazione
aliquota addizionale comunale all'I.R.PE.F. - Conferma.”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di
Stabilità per l’anno 2016) che ha introdotto, per l’anno 2016, la sospensione del
potere degli enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei tributi di propria
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competenza ed aumenti delle addizionali di tributi erariali (addizionale comunale
IRPEF), con l’esclusione della sola tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che la competenza esclusiva del presente provvedimento è del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge
n. 214/2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. …….. del ………………

SI PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del1)
dispositivo del presente provvedimento;

PRENDERE ATTO della disposizione dell’art. 1, comma 26, della Legge2)
28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha
introdotto, per l’anno 2016, la sospensione del potere degli enti locali di
deliberare aumenti delle aliquote dei tributi di propria competenza ed
aumenti delle addizionali di tributi erariali (addizionale comunale
IRPEF);

CONFERMARE, conseguentemente, per tutti i tributi comunali le3)
aliquote e le tariffe già in vigore nell’esercizio finanziario 2015;

DARE altresì ATTO che,  in relazione all’imposizione tributaria4)
immobiliare locale – IMU e TASI – si intendono integralmente recepite le
modifiche normative introdotte dalla Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge
di stabilità per l’anno 2016), con particolare riguardo a :
A) Art. 1, comma  10 : riduzione del 50% della base imponibile IMU per le
unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il
primo grado (genitore/figlio, figlio/genitore) che le utilizzino come
abitazione principale di residenza, fatta eccezione per le unità
immobiliari catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9,
precisando che al fine della fruibilità del beneficio sono richiesti i
seguenti requisiti:
– che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è
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situato l’immobile concesso in comodato gratuito al parente in linea
retta entro il primo grado;
- che il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato gratuito al
parente in linea retta entro il primo grado, possieda nello stesso Comune
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che il contratto di comodato gratuito sia registrato;
B) Art. 1, comma 13: ridefinizione del regime dell’imposizione IMU per i
terreni agricoli, con l’introduzione, in particolare, dell’esclusione
dell’imposizione IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai
coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione nel territorio nazionale;
C) Art. 1, comma 14: esclusione dall’imposizione TASI delle unità
immobiliari destinate ad abitazione principale sia del possessore che
dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, con la sola eccezione degli
immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni
di lusso);

DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni con decorrenza 1 gennaio5)
2016 sono, pertanto, le seguenti:

Imposta Municipale Propria (I.MU.)
Fattispecie Aliquota Codice tributo

Abitazione principale e pertinenze Abolita

Abitazione principale Cat.
A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze
di lusso (detrazione: € 200,00)

6 per mille 3912

Altri fabbricati 10,6 per mille 3918

Aree fabbricabili 10,6 per mille 3916

Terreni (detrazione: € 200,00 se
posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella
previdenza agricola)

Abolita

 Copia di DELIBERA COMMISSARIALE n. 11 del 04-05-2016 Pag.4
COMUNE DI CALTAGIRONE



 COMUNE DI CALTAGIRONE
Immobili di categoria D:

Imposta destinata allo Stato

Incremento destinato al

Comune

10,6 per mille di cui

7,6 per mille

3   per mille

3925

3930

Imposta per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.)
Fattispecie Aliquota Codice tributo

Abitazione principale e relativa
pertinenze (ad eccezione delle
categorie A/1-A/8-A9)

Abolita

Fabbricati rurali ad uso
strumentale

1 per mille 3959

Altri Fabbricati (esenti dall’IMU) 2,5 per mille 3961

Aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
L’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF è confermata per l’anno
2016, nella misura UNICA massima dello 0,8%. Non sono previste esenzioni.

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la6)
somma delle aliquote della TASI dell’IMU, ciascuna tipologia di
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

DI DELEGARE il Dirigente del Servizio Tributi ad inviare la presente7)
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi8)
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita'  tecnica: Favorevole

Data: 02-05-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Dott. Erba Pino

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarita' Contabile: Favorevole

Data: 02-05-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to  Dott. Erba Pino

IL COMMISSARIO

VISTA la superiore proposta del servizio/settore AREA 2 n. 17 del 15-04-2016  relativa
all'oggetto, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTA la proposta che precede meritevole di approvazione;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;

VISTO l’Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e
la parte dispositiva.

Ed inoltre:

  dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di legge, stanti i
motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno nell'esecuzione del
provvedimento medesimo.
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IL SEGRETARIO GENERALE        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to   FERRO CAROLINA          F.to   LA ROCCA MARIO

___________________________________________________________________________

P.C.C. lì: ___________________

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la deliberazione di cui sopra è stata

pubblicata  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al

servizio, a far data dal 05-05-2016 e vi è rimasta sino al  _____________

Caltagirone,

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Antonina Nicolaci

IL SEGRETARIO GENERALE

Essendo immediatamente esecutiva ( art.12, co.2 L.R. 44/91 )

       Caltagirone lì:04-05-2016                                                     IL SEGRETARIO
GENERALE
                                                                                   F.to D.ssa FERRO CAROLINA

________________________________________________________________________________

P.C.C. Caltagirone lì

________________________________________________________________________________
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