
COMUNE DI MINEO 
(Prov. Reg. di Catania) 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 


N. 1-1 'OGGETTO: Modifica delibera 
TASI anno 2017. 

Il.07 del 24.03.2017. DeterminaZi~~C----:;i~uote--1 

DEL 1{} U \ 'J.2.017 
'  \ 

L'amlO duemiladiciasette il giorno~t>IC I del mese di çJ 06'1'(0 alle ore .. ~ O nella Sala delle 
Adunanze della sede comunale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Filippo Gagliano nominato con D.P. n.ro 523/Gab del 02.03.2017, con l'assistenza del Segretario 
Comunale dott.C~"AL b'V ?4 Ee~~lt:F CL &- , ai sensi dell'art. 97 comma 4, lett. a del D.Igs 18 
agosto 2000 n. 267, il quale cura anche la redazione del presente verbale. 

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere: 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: 

~ FAVOREVOLE 

D CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIV AZIONl: ________ 

D NON NECESSARIO l QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO. 

DATA Ig D l;,)L l

raglOnena, la responsabilità contabile e/o la copertura 

"K....FA VOREVOLE.

u CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIV AZIONL ____________ 

IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA. 

Data Cl J 2 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE :Area Economico-Finanziaria-Sett. Tributi 

PROPOSTA N. Io DEL 7 D r:? ì~ ::'D17 


OGGETTO: I Modifica delibera n.07 del 24.03.2017. Determinazione Aliquote TASI anno 2017. 

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi 

PREMESSO che con delibera di Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale Il.02 del 27 Giugno 2016 è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unìca Comunale con decolTenza dall' 1.1.2016 

ATTESO CHE 

- l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) «al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 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 deJJe addizionali attribuiti alle regioni e agli 
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 . Sono state fatte salve, per il 
settore sanitario, le disposizioni di cui all'art.I comma 174, della legge 30. dicembre 2014, n. 3 l l, e all'art.2 commi 79,80.83 e 86 
della legge 23 dicembre 2009 n.191, nonché la possibi lità di effettuare manovre fiscali incrementative ai (ini dell'accesso alla 
anticipazioni di liquidità di cui agli al1.2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013 , n.35, convertito con modifkaziuni, dalla legge 6 
giugno 2013, 11.64, e successivi rifmanziamenti . La sospensione di cui al primo periodo non sì appliça alla tassa rifiuti ('l'A KI di 
cui alJ'art.l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n .. 147, né per gli enti locali che deliberano il predi ~eslu, ai sensi 
dell'art.243/bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n.267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti 
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000» ; 

RICHIAMATO altresì l'art. l comma 42, lettera a) della Legge 232/2016 (Legge di stabilità per l' anno 2017) 

CONSIDERATO che alla luce delle vigenti disposizioni Legislative occorre confermare le aliquote lMU adOllale nell'anno 20 16 
per l'anno 2017 ; 

RICHIAMATA la Delibera di Commissario Straordinario n.07 del 24 .03 .2017 con la quale venivano approvate le aliquote 
-rASI per l'anno 2017. 

VISTA la nota assunta al prot. 5281 del 14.04.2017 dcI Ministero dell ' EcoDomia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale. 

VISTO Il Vigente Regolamento per la disciplina della TUC. Approvato con delibera di Commissario Straordin31io n. 2 del 
27.6.2016 e modificato con deliberazione n.6 del 27.6.2017, al TITOLO 5, art. 2, comma 2, nel caso in cui l'unità immobiliare 
è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante (con contratto di loca",ionc 
registrato) sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della l'ASI 
nella misura del 30%), mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di lIna pluralità dì 
titolari di diritti reali sull' immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie. una in capo ai primi ed unti in t:apll 
ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 

ATTESO che nel successivo art. 7 del medesimo TiTOLO 5, lettera a) 

l) Per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costitui~con() 

abitazione principale e pertinenza della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria; 

2) A partire dall' 1.1.20 15 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola ullità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti ali' Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE), già in pensione 

http:79,80.83


li titolo di proprìetà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
una riduzione del 67.00% di cui all'art,9/bis comma 2) Legge &O/~014. 

La detrazioni di cui alle lettere a) sub l) del comma unicamente per la quota di tributo di 

competenza del per il l'unità immobiliare costituisca abitazione nrin,..in,,1 o pertinenza de Ila stessa. 

Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobHiar anche con quote diverse, la 

detrazione sarà suddivisa in uguali. 

Sono esenti ai sensi dell'art. l comma 679 della L. 147/2013 lettera le abitazioni occupate da che risiedono o abbiano 

la dimora, per più dì sei mesi all'anno, all'estero ed iscritti nei 

VISTO l'an.1 comma 14, lettera b) della Legge 20812015 sono esenti dalla TASI a decorrere dall'1.1.2016 l'abitazione 

e la relativa pertinenza, con esclusione delle Cat. AlI.Al8 e 

VISTO l'artI comma 28, per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da lO a 26 del presente 

j comuni possono mantenere con espressa deliberazione del comunale la maggiorazione della TASI di cui al 

comma 677 dell'art. I della legge n.147/2013. nella stessa misura per l'anno 2016; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n.& del 01.02.2016 con la è stato designato il Funzionario Responsabìle della 
IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile dell'Ufficio Tributì Dott. Giancarlo Migliorìsi; 

VISTA la n.80/20 14 art.9fbis; 

VISTO il 18/0&/2000, Il.267; 

VISTA La n.208/20 15 (Legge di stabilità per l'anno 

VISTA La Legge n. 232/2016 ( Legge di stabilità per l'anno 

VISTA la delibera di G.M. n.26 del 14.03.2017. 

VISTO lo Statuto comunale; 

PROPONE 

AI _~ v ......... ""'~ •• ~ .......... ...... .... -.~--"'~.., ...... ~~"'1"""'"'''''- ,... ... ", .. -,...,...,.""- ".,.".,.,,,.,..., --.....- .......... ~ .. p' ..... ~._.~~- -~ ~~~ \ -~~--~~ --- ,-~- --~, ---~---/ -,--_ . 02017 : 


Fattispecie imponibili Aliquota 

Abitazione I1rÌnciI1ule dei soggetti domiciHati e residenti con il proprio nucleo 2,00 per 

familiare, unitamente alla pertinenza All- Al8-Al9 mille 


lPer fabbricati rurali ad uso strumentale di cui aU'art.9 comma 3 e 3/bis del D.L. 557/1993. 1,00 per 
Convertito con la L. J33/1994- A/6 e D/IO (Strumentale) e con l'annotazione in visura mille 
della Fiscalità Rurale 

, 

!Aree edificabili 2.50 per 
mille 

I 



jPer Immobili tenuti a disposizione (le seconde case); 2,50 per 
Mille 

[Per le categorie dalla C/l alla C/6, Al lO 2.50 per 
mille 

Per gli illllI10bili di " Cat. D/ l alla D/9 ". 0,80per 
mille 

2) di stabilire ai sensi dell'articolo 7 del capitolo 5 "Regolamento componente Tasi" la detrazione di 
-

€ . 100,00 (cento) per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenza della stessa; 

3) mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. l della legge n.147/2013. 

4)di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze . 


IRes i JSabì/e . ~l'A ' 
I RESPONS q t: , 

I R :"tOMiW-fj ANZ~Do .Giancarlo Mi IJ6rlsl 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Vista la superiore proposta con oggetto: Modifica delibera n.07 del 24.03.2017. Determinazione Aliquote TASI 


anno 2017.a finna del Responsabile Area Dott. Giancarlo Migliorisi; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati; 

Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive moditìchc 

ed integrazioni; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effelto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

Il Commiss4rio Straordinario 
(dott. Fill.pp~ Gfigliano) 

\ 
\ 

http:15.03.63


-------------------

Attestato di Pubblicazione 

N. 	 Reg. Pubb. 

atto, è stato pubblicato a~rAlh.cnli~torio un fine sul sito web istituzionale del Comune. dal
:\1 1 ' ··"Lu'r __~~__________________ al ~ , . ad ogni effetto di pubblicità legale. ai 

sensi e per gli effetti d: .;ui all'art.12. comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011 . 

Il Messo 
Il Segretario Comunale 

Mineo, lì ................. . 

http:all'art.12


Città Metropolitana di Catania 

1/ Revisore Unico 

VERBALE n. 61/2017 

L'anno 2017 Hgiorno 03 del mese di Maggio alle ore 11,00, si è riunito presso gli Finanziari 
del Comune di 'Mineo, l'Organo di Revisione Contabile 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

• 	 Proposta di deliberazione Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° IO del 
20 Aprile c,a avente come oggettO! "Modifica Delìbera 712017 Imposta Unica Comunale mc-
Detenninazione aliquote del tributo sui indivlsibili - l'anno 2017". 

Il Collegio dei Revisori: 

• 	 Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'art. l della 27/1212013 n. 147 (Legge di stabi,lità 2014) 
è stata istìtuità J'lmposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 10 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
t'ultra collegato all'effettiva e alla fruizione di comunali. 

• 	 Rilevato che è composta da: 
!MU (Imposta municipale propria) 
T ASI (Tributo sui servizi :indivisi bili) 
TARI (Tributo servizio rifiuti) 

" 	 Atteso che il nuovo tributo TASI opera in osservanza Il quanto disposto dall'art. l commi 676. 677, e 
678, e deve determinare altresl nella artiçola7,iODe tariffaria, proposta dall'Ente, il rispetto 
vincoli, in base ai qualì la somma delle aliquote deUa TASI e dell'IMU per tìpologia di 
immobile non risulti superiore alPaliquota massima dalla statale per l'IMU al 31 
Dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e alle altre aliquote nt'A'Vlt<ue' 

.. 	 Rj!twa.to che il comma 26 doll'art. 1 delia nQ 208/2015 dispone " AI di contenere il livello 
"""·"nt..~",,,u.. della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. 
l'anno 20 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e dene Deliberazioni deglì Enti nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e Enti Locali con leggi 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015"; 

http:Rj!twa.to


• 	 Considerato che l'art.1 comma 42 lett della legge n° 23212016ha disposto anche per l'a11l1l1l0 2017. la 
sospensione dell'effrcacaÌa delle leggi regionali e delle Dfeliberazioni dagli Locali nella IParte in cui 
si preveda un aumento della pressione fiscale In materia di tributi regionali e 

Visto il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art.l della 147/2013, il prevede 
che i limiti stabiliti due precedenti pw1tÌ possono esserre superati per un aunmontare 
complessivo non superiore allo 0,8 mille; 

• 	 che l'art.l comma 4.2 b) dispone anche per l'anno 2017. Hmitatamente agli immobili 
non di esenzione, che gli Enti Locali possano continuare a mantenere la maggioratiome di 
cui al C0mma 677 dell'articolo 1 deU~ 27 dicembre 2013 n° nella stessa misura applicata per 
l'anno 2016; 

Vista la Deliberazione dì Commissario Straordinario, assunti j poteri del Consiglio Comunalle nO 7 del 
24 Marzo 2017, con la quale sono state detenninate. nel di tempi e modalità previsti 
dispositioni di le aliquote TASI per fmanriario 

Rilevata la necessità di dover procedere ad una modifica del predetto atto deliberativo, in virW di quanto 
I:)t>Pifl::::;::SI1.IIlI:3UILC; previsto dai dispositivi di cui alP art. l comma 14 b) della 

208/20] 5 che prevede Pesenzione dalla TSI per le abitazioni principali, ivi comprese quelle possedute 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscrittì alF AIRE, in pensione nei 
rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto ìn a. condizione non risulti 
locata o data in comodato '; 

Visto il D.L. n0244 del 30.12.2016. differisce il tennine per la del bilancio 
previsione per l'anno 2017 e delle aliquote d'imposta da parte degli Enti Locali, entro il 

termine ultimo del 31/0312017; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applica2ione della mc; 

.. 

Il Decreto Legislativo nO 267/2000, 
L'Ordinamento EE.LL. in Sicilia; 
Lo Statuto deWEnte; 

ESPRIME 

.. Parere favorevole dì deliberazione d del Straordinario con i del Consiglio 
Comunale nOlO del Aprile c.a a nte come oggetto: Modifica Delibera nO 7 del 24.03.201 
Unica Comunale mc - Dete inazione aliquote del sui Servizi indivisibili - TASI - per 
l'anno 2017", 

• 
Vorgano dJ Revisione 

Dott. Salvatore Parisi 
~~----~--------~ 

o 


