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L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18,30 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di  inizio in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRES/ASS CONSIGLIERI PRES/ASS 

PINTABONA Michele Presente CARCIONE Antonino Presente 

GIGLIA Emanuele Presente FAZIO Ilenia Presente 

COSTANTINO Cono Alessandro Presente PIAZZA Vittorio Presente 

LACAVA Guglielmo Presente SPANO' Daniela Presente 

PIAZZA Lorena Assente ELFIO Carmelo Presente 

CORICA Calogero Presente FOGLIANI Anna Presente 

PASSALACQUA Vittorio Presente SAUTA Stefania Presente 

SAITTA Silvia Assente   

 

 

 

 
Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio  Comunale è stata regolarmente comunicata al Sindaco 

ed agli Assessori. 

 

PARTECIPA l’Avv.to Vincenza MACCORA  nella qualità di SINDACO__________ 

 

- Presiede il  Prof. Pintabona Michele nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

- Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano - La seduta è pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: ...................................................................................................... 

 

Proposta n. 202 del 22.04.2016 
 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO TRIBUTI 

Presenti n.  13 

Assenti n.   2 

Assegnati n.15 

In carica n. 15   
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DATO ATTO che permane una complessiva situazione economica-finanziaria, che  non consente 

purtroppo di intervenire come si vorrebbe per una tangibile riduzione dei tributi in generale; 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare 

le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU),  

tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 

disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni: 

(art.1, comma 10) - E’ riconosciuta una riduzione del 50% 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 (genitori/figli) 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 beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in comodato 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; 

 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016: l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:  

“”Comma 13 - Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è 

stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati, ovvero i macchinari fissi al suolo 

delle aziende. ❂13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) 

prevista dalla lettera 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, altresì, 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, indipendentemente 

dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 

 A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 

gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.”“ 

Che in tale elenco Istat  il Comune di Sinagra  ha un altitudine del centro di 260 metri ed è definito “PM 

- Parzialmente Montano”  



Delibera di C.C. n. 9 del 28.04.2016 

 3

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede 

il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 

2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per 

abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 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'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 

al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 

con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale i termini per l’approvazione 

da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato ulteriormente differito al 

30/04/2016 e ciò ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

VISTO l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 11.12.1991 n.48 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

VISTE le LL.RR. n. 44, n.7/92, n. 26/93, n. 32/97 e n. 30/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il parere del revisore dei conti espresso in data 22.04.2016; 

 

SI PROPONE  CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

deliberi: 

1)-Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2)-Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016, corrispondenti alle misure già 

applicate per l’anno 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  7,6 per mille 

Aliquote terreni agricoli             Zero per mille  
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3)-Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale,                 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

4)-Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016. 

5)-Di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

- 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 beneficio si applica anche nel caso 

in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 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; 

6)-Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

relativo Regolamento Comunale. 

7)-Inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 

Economico - Finanziaria 

 F.to Rag. Giuseppe FAZIO 

Il Sindaco Proponente 

  F.to Avv.to Vincenza MACCORA 
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❃ ❄ ❅ ❆ ❅ ❇
(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 Li, 22.04.2016 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’AREA  AREA CONTABILE 

                                                                              F.to -   GIUSEPPE FAZIO – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 22.04.2016 

 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                           F.to  -  GIUSEPPE FAZIO – 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Sinagra 
Provincia di Messina 

 
 
OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

- ANNO 2016  
 
La sottoscritta Rag. Rosanna Russo Battagliolo, Revisore dei Conti del 

Legislativo 18/08/20000, n.267, come mod

n.174/2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di 

 

 
Sinagra, 22/04/2016  
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
F.to Rag. Rosanna Russo Battagliolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera di C.C. n. 9 del 28.04.2016 

 6

 

In continuazione di seduta  
Relaziona il Sindaco il quale afferma che non è cambiato nulla tranne che per i terreni agricoli. 

Il consigliere di minoranza Giglia il quale si sofferma, in particolare,  sul comodato d’uso e afferma che il gruppo di 

minoranza si asterrà dalla votazione della proposta.  

In mancanza di  richieste di intervento, il Presidente invita  il Consiglio Comunale a voler      procedere alla 

votazione della proposta di deliberazione; 

Procedutosi a votazione, tale proposta di deliberazione viene approvata con voti  favorevoli n 8 contraria n 1( 

Spano’) e astenuti  n 4 (Giglia,  Lacava, Costantino, Corica)  resi per alzata di mano. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

- VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata del parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA e Contabile , reso ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30; 

- RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione, 

perché corrispondente alle finalità da perseguire;  

- VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;   

- VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n. 48, e s.m.i.; 

- VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.; 

- VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

In armonia con l’esito della votazione sopra riportata.   

D E L I B E R A 

 

-Di approvare la proposta di deliberazione che precede, che si intende integralmente 

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 
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• ➅➓➂ ❺➄ ➔❿➂❻➂➈❽➂ ➋➂❺➀→➂❿➄➣➀❼➈➂➉ ➀➈ ➄➔➔❺➀❾➄➣➀❼➈➂ ➋➂❺❺➄ ↔➂➃➃➂ ↕➂➃➀❼➈➄❺➂ ➙➛➜➝➛➜➞➞➜➉ ➈➟➠➠➉ ❻➄❿Ì ➔➇→→❺➀❾➄❽➄ ➄❺❺➌Í❺→❼ Î❿➂❽❼❿➀❼ ❼➈
❺➀➈➂ ➔➂❿ Ï➇➀➈➋➀❾➀ ➃➀❼❿➈➀ ❾❼➈❻➂❾➇❽➀➊➀ ➋➄❺ ➝➠➟ÐÑ➟➝Ð➜Ò ➄❺ ÐÓ➟ÐÒ➟➝Ð➜Ò ❾❼➆➂ ➔❿➂➊➀❻❽❼ ➋➄❺❺➌➄❿❽➟ ➜➜➡

❳❖ Ô❈Õ❳Ö×ØÙ ❳❭❳Ú×Ø❈ÕÙ ❈❨Û❈Ü❬ÖÜ ✶❛❜✶❵❜✷✶❪❵

➋➂❾❼❿❻➀ ➜Ð ➃➀❼❿➈➀ ➋➄❺❺➄ ➔➇→→❺➀❾➄➣➀❼➈➂ ✯➄❿❽➟➜➝➉ ❾❼➆➆➄ ➜✺➉ ↔➟↕➟ ➈➟➠➠➛➜➞➞➜✳✻
➋➀❾➓➀➄❿➄ ➀➆➆➂➋➀➄❽➄➆➂➈❽➂ ➂❻➂❾➇❽➀➊➄ ➄➀ ❻➂➈❻➀➡

➄❿❽➟➜➝➉ ❾❼➆➆➄ ➝➉ ↔➟↕➟➈➟➠➠➛➜➞➞➜➡
➄❿❽➟➜Ò ↔➟↕➟ ➈➟➠➠➛➜➞➞➜
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