
COMTNE DI FICARAZZI
Provincia di Palermo

Spedizione
Prot.
Data

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIINTA COMLINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE Numero 64 del 29'09'2016

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IUC (IMPOSTA MUNICIPALE
T]NICA) - COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZ INDIVISIBILI)

-.COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE T]NICA).
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L'anno duemilasedici il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE
Alle ore 13.15 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta

comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l,adunanza l,Avv. Paolo Francesco Martorana nella sua qualità di -
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI

I MARTORANA PAOLO FRANCESCO X
2 LICCIARDI SALYATORE X

3 BISCONTI SALVATORE X

4 TRIBT]NA VINCENZO x
5 CURVATO MARIA X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:
Licciardi Salvatore

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Divono Giovanna
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apeúa la riunione

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato



LA GITINTA COMUNALE

VISTA la proposta, allegato sub "A" proveniente dall'Area II^ - Finanziaria./Tributaria
avente per oggetto:"Determinazione aliquote IUC (Imposta municipale unica) -
Componente TASI (Tributo servizi indivisibili) - Componente IMU (Imposta

municipale unica)"1

VISTO che la proposta è dotata dei pareri previsti dalla legge n.742/9O, come recepita dalla

L.R.48/91 eL.30/2000;

AD TINANIMITA' di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 20i6 1e aliquote per I'applicazione della componente IUC -
TASI - IMU già in vigore per l'anno 2015, come da proposta allegata al presente atto

deliberativo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Di determinare per I'anno 2016 le suddette tariffe, come da proposta;

3. Di stabilire che il versamento della tassa per I'anno 2016 sia effettuato in no. 3 rate con le

scadenze come da proPosta;
4. Di delegare il Responsabile dell'Area II^ Tributaria a trasmettele copia del1a presente

deliberaiione in oggetto al Ministero dell'Economia e del1e Finanze, Dipartimento delle

Finanze.

La Giunta Comunale con successiva votazione unanime favorevole espressa per alzata di

mano, delibera di dotare i1 presente atto della clausola di immediata esecutività, ai sensi dell'art.

134, c. 4, del D. Lgs. N.. 267 del 18 agosto 2000, stante 1'urgenza di provvedere in merito.
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Proposta di

Proponente:

deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta Comunale

Martorana Paolo, Responsabile del procedirnento per la Gestione dei tributi
(ICI / IMTD;

(Giusta Determina dirigenziale n. 02 del lI/0212016)

Settore interessato: II Settore Area finanziarial

OGGE ITO: Determinazione aliquote IUC (Imposta municipale unica)
. Componente TASI (Tributo servizi indivisibili);
. Componente IMU (lmposta municipale unica);

CONFERMA ALTQUOTE pER L'ANNO 2016.

Premesso che:

' L'articolo 13, comna 1 del D.L. n,20u201r, convertito con Legge n.2r4rz0I\,
ha istituito I'lmposta Municipale propria (lMU), disciplinata anche dagli arlicoLi
8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23r20r 1, dalla legge n. r47/2Q13 e da arrri
pror r edirncnri nolmatir i;

' che l'aticolo 1 comma 639, derla Legge n. r47120\3 (Legge di Stab ità 2014) e
successive modifiche e integrazioni, ha istiluito l'Imposta unica comunale
(lUC), che si compone dall'imposta municipale (IMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuri (TARI);

' Il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU, con delibera
di Consiglio Comunale n' 76 del 30/10/2012, successivamente modificato cor
delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 25ll1l2AB:

. II comune ha stabilìto le aliquote e le detrazio'i IMU per I'anno 20 r 5 con
delibera de1la Giunta Comunale n. 49 deì 2510612015;

vISTo l'articolo 1 della Legge n. 208 dei 28 dicembre 2014 (Legge di stabilirà 2016), chc
stabilisce quanto segue:

. Comma 10, lettera b). Riduzione del 50% della base irnponibile IMU e TASI per le unità
immobiliari, diverse da quelle classificate nelle catcgorie crtastali N), NB e A-l9, concesse
in comodato a parenti in linea retla entro il plimo grado che 1e utilizzino come abitazione
principale. a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possie6a altr.r
imrnobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di resiclenza, non classificara lelle
categorie catastali A/1, ,,\/8 e A/9 e che il comodato sia regolarmente regislrato;

. comma 10, lettere c) e d). Esclusione dei tenenj aglicoli posseduti e condot'ti da
irnprenditori agricoli professionali (lAP) e coltivalori diretti;

' Conlma 26. Prevede ìl blocco degli aumelrli dei tr-ibuti locali per l'anno 2016, risperto ar
livelli delibcrati per ìl 2015;



o Comma 53. Prevede che 1'lMU, determinata applicai'rdo l'aliquota stabilita dal Comule, sia
ridotta al 75o/o, per glì imrnobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/9g;

Visti:
o L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. il cluale stabilisce che i

Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi, provvedono a:
- Disciplinare con regolamenlo le proprie enÍraÍe, onche tributarie, sah,o per qtLanto

alliene all 'individuazio ne e defnizione delle Jàttispecie imponibili, dei soggetti
pttssivi e della aliqttota ntas.sinta dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
sentplif cazione degli adempintenÍi dei conîribuenti.

L'arlicolo 27, comma 8', della L. n. 44812001, secondo il quale, il termine per deliberare le
aliquote e le lariffe dei tributi locaìi, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché pcr
approvare i regolarnenti relativì alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

L'articolo 1, comma 169 della Legge n. 29612006, il quale prevede che, anche se le
deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai rributi locali siano approvate
successivamente all'inizio deil'esercizio purché entro il termine fissato da nome slatali per
la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effello dal 1. gennaio dell'anno di
rilèrimerrto;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2072, túLe le deiiberazioni regolamentari e
tariffarie relalive aile entrate tributarie degli enti iocali devono essere inviate al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartirnento delle Finanze, entro il temine di cui all'arlicolo 52.
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi daila data di
scadenza del termine previsto per I'approvazione de1 bilancio di previsìone;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
luc si rinvia alle norme legislative inerenti I'imposta unica conunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contrìbuente", oltre a tutte le successive modificazionì ed
integrazioni della nonnativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO del parere lavorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 26712000, ncl testo oggi vigente, dei responsabile del Servizio Finanzìario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Dl CONFERMARE per I'anno 2016 le seguenti aliquote:

ABITAZIONE PRINCIPALE (oateqorie catastali A/1 A,/8 c A/9) 4.00qoo
(e rclative pertinenze)
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DATO ATTO CHFI:

' La Legge di conversionc der D.L. n.4712014 Legge 23/o5r2or4, G.u. 27r05r20r4 rnrelazione alle abitazjoni possedute da cittadini rcsideniilll'este.o ir".itt" uttirnagratè AIRE,che per I'anno 201,4 non riconosceva lo status di abitazione principale, .on' t" ."latiue
agevolazioni ai fini lMU, per I'anno 2015 cita:

* A partire dat'anno 2015 (e quindi riconfermata anche per 
'2016) 

è
considerata dircttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italianinon residenti ncl territorio
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani resi<lenti all,estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titoro di propriefà o di
usufrutto in ltalia, a condizione chc non risulti locata o aata ln comodato
d,uso.

'i' sul|unità immobiliare cìi cui sopra, re imposte comunari rARI e TASI sonc
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

La Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) all,arlicolo i) stabilisce
q uanlo 5egLte:

{' Comma 10, lettera b). r{iduzione der 50% delra base imponib e rMU e TASI
per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nélle categor.ie cataslaljNI' N8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea relta entro ìi prirno gratlo
che le utilizzino come abilazione pr.incipale, a conclizione che con-roàante
risieda nelio stesso comune e non possieda artri immobiri in ltalia ad eccezione
della propria abitazione di residenza. non classificata nelle categorie catastali
A/1. A/8 e A/9 e che il comodato sia regolarmente rcgistrato.



PER l'applicazione della componente TASI già in vigore per I'a*o 20i 5, si dà atto che:

'! La Legge n. 208 der 28 dicembre 20r5 (Legge di Slabilirà 2016),haa tutti giì
elfetti abolito il pagamento dell'imposta TASI relativan.rente agli irnrnobili adibili
ad abilaziorre principale e loro relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso
di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative peftinenze;

':. Si precisa inoltre che per tutte le altre lattispecie imponibili previste dal comma
669 dell'articolo l della Legge l4l/2013 il Comune dt Ficarazzi, giusta Delibera
del Consiglio Comunale n. 29 del30108/2014, ha di fatto esentato il pagarnento
del tributo TASI;

DARE ATTO che per I'amo 2016 le scadenze riguardanti i tributi IMU sono le seguenti:

'l la data del 16 giugno 2016 quale termine per il versamento della 1^ rata IMU in
acconto (o unica soluzione).

'l' la data del 16 dicembre 2016 quale termine per il versamento del saldo IMU.

cHE tali aliquote decorrono dal 1o gennaio 2016, a conferma delle aliquote già in vigorc per
l'amo 2015 giusta Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 25106120j 5:

DI DISPORRE che il presente atto venga inviato esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo nell'apposito Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel silo
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 3601199g dando atro che

1'efficacia decorre dalia data di pubblicazione della stessa nel predelto sito informatico ai sensi

dell'articolo 10, comma4, lettera b) del Decreto Legge 35 del 0g/04/2013;

DI DICHIARARE il presenle atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'aticolo 134, comma 4

del Decreto Legislativo 18 agosro 2000 n.26i .

TRASMETTERE 1a presente determinazione al responsabile dell'area Finanziaria;

Procedimento IMU/TASI

)f04+ru*1

i:íi'd.:



Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Vista la Proposta di deliberazione dei responsabili del Procedimento sopra citata;

Ritenuto opportuno farla propria in tutte le sue parti;

Visti:
- La determina sindacale n' 02 del 3I/0\/2014, con la quale è stato conferito allo stesso

l'incarico di responsabile del P.O. dell'Area Finanziaria;
- La Legge 241190 e s.m.i., I'aficolo 51 della Legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91

s.m.i.;
- L'articolo 5 della L.R. n' 10/91, rubricato dall'articolo 9, comma 6, della L.R. n" 0512011;
- L'articolo 183 del Decreto Legislativo 26712000;
- La Legge 102/2009;

DETERMINA

Di approvare integralmente, come in premessa, [a proposta di cui in oggetto indicata.

onsabile
lo)

.-'. c\ ìlc
(ì%ÉEÌ
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Letto e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Salvatore Bisconti

IL SINDACO
F.to: Aw. Paolo Francesco Martorana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Divono Giovanna

MUNALE

ATTESTA

!}"uTril",'J:t*:i'ifiio':T:;*. per 15 giomi consecurivi a parrire a* 2o nJ*oL."r.'cio.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiv a 1129'09'2016, perché dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 16 L.R. 44191);

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione'

.,

1r I... ^...i^l ^.- .Ct6l]tcaîazzt 11, Z-C, {r\a)lJ'ts- -a

IL SEGRETARIO COMUNALE


