
COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 88  del 21-04-2016

Oggetto:I.U.C. . CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE IMU ANNO 2016

L'anno  duemilasedici, addì  ventuno, alle ore13:30 del mese di aprile, nella sala delle

adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la

Giunta Municipale,  nelle persone dei signori:

CANNATA GIUSEPPE SINDACO P

COCO VINCENZO ASS. ANZ. VICE SIND P

MAGNANO ANGELO ASSESSORE A

MAGNANO MASSIMO ASSESSORE A

TERNULLO DANIELA ASSESSORE P

Risultano presenti n.    3 e assenti n.    2.

Assume la presidenza il SINDACO  CANNATA GIUSEPPE, partecipa il SEGRETARIO

GENERALE del Comune Dott. CUNSOLO CARMELO, dichiara  legale  la  presente  riunione

ed  invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura

finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Data *******
F.to ******* *******











LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“I.U.C:  CONFERMA  ALIQUOTE COMPONENTE IMU ANNO 2016”.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, che
viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del
medesimo;

DI PRENDERE ATTO delle disposizioni normative in premessa descritte ed in
particolare:
-della disposizione "Blocca aumenti tariffari contenuta nelle legge di stabilità
anno 2016, legge n.208/2015,che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali
aumenti di tributi e addizionali,comma 26"Al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria,in coerenza con gli equilibri generali8 di finanza
pubblica,per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."
-dell'articolo 1 comma 10, legge n.208/2015modifica comodato uso gratuito  con
applicazione della riduzione  del 50 per cento della base imponibile  "per le unità
immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e
A/9,concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale,a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l'immobile concesso in comodato;il benefcio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nellos tesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale,ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catasta1i A/1,A/8 e A/9 ;ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della presenta letetra,il soggetto passivo attesta il possesso dei
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requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9,comma 6,del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23";
- dell'art.1,comma 13, legge 208/2015 :esenzione terreni agricoli per coltivatori
diretti e imprenditori agricoli "A decorrere dall'anno 2016,l'esenzione dall'imposta
municipale propria (IMU) prevista dalla letetra h) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504,si applica sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993,pubblicata nel
supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.Sono,
altresi,esenti dall'IMU i terreni agricoli:a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004,n.99,iscritti nella previdenza agricola,indipendente dalla loro ubicazione;
- dell'art.1,comma 14,lettera c) legge 208/2015:aliquota ridotta Fabbricati
merce:"al comma 678 sono aggiunti,in fine, i seguenti periodo:"Per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ,infanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati,l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento:I
comuni possono modificare la suddetta aliquota,in aumento,sino allo 0,25 per
cento,in diminuzione,fino all'azzeramento;
- dell'art.1,comma 53, legge  208/2015::riduzione del 25% di IMU per gli
immobili a canone concordato " Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013,n.147,è aggiunto,in fine,il seguente periodo."Per gli immobili locati a
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988,n.431,l'imposta,determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683,è ridotta al 75 per
cento".
DI APPROVARE E CONFERMARE in conseguenza di quanto riportato al punto
1 del dispositivo della  presente proposta, le medesime aliquote IMU per l'anno
2015,come di seguito:
 Aliquota di base : altri immobili, aree edif.,terreni agric.: 7,6 % per mille;
Abitazioni principali, pertinenze ed assimilati
(escluse cat.A1,A8 e A9) 4,0  per mille
Detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze,categorie catatstli A/1,A/8,A/9 € 200,00
Incremento aliquota immobili di cat. D 3,00 per mille
con esclusione cat D10 immobili produttivi e strumentali
agricoli esenti dal 1 gennaio 2014.
DI DARE ATTO che il versamento dovrà effettuarsi a mezzo modello unificato
F24 con scadenza il 16 giugno per l'acconto ed il 16 dicembre, il saldo;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Istituzionale
del Comune - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale
INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12,

della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza insita nel presente provvedimento.
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Sottoscritto

Il SINDACO
F.to  CANNATA GIUSEPPE

L’ASSESSORE ANZIANO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  COCO VINCENZO F.to Dott. CUNSOLO CARMELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale;

VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, dal 29-04-2016 al 14-05-2016, nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. 1286 )

Melilli, lì 16-05-2016
IL MESSO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
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