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COPIA 

N. Reg. 5555 del 30.03.201730.03.201730.03.201730.03.2017    

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017           

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di  marzo alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune suddetto, 
alla convocazione  ORDINARIA  di oggi partecipata dai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge 
risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

CONSIGLIERI 
PRESENTI 
ASSENTI 

Pinzone Vecchio Salvatore 

Catalano Santisi Sara 

Lupica Rinato Lucia 

Rizzo Scaccia Rosaria 

Triscari Maria Chiara 

Rizzo Tiziano 

Sanfilippo Frittola Francesco 

Pinzone Vecchio Alessandro 

P 

P 

P 

P 

P 

A 

P 

P 

Galati Sebastiano 

Bontempo Giovanni 

Parasiliti  Rantone Erika 

Conti Taguali Francesco 

Tilenni Dianni Mara 

Bontempo Carmela 

Bontempo Scorciatore Corrado 

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

P 

P 

A 

A 

A 

A 

A 

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

 
Assegnati n° 15 Fra gli assenti giustificati (art. 173 O.R.L.) Assenti n.   6 
In carica n° 15 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale Presenti n.   9 

Presiede il Sig. Pinzone Vecchio Salvatore nella sua qualità di Presidente 
La seduta è PUBBLICA  
Assiste con funzioni verbalizzanti  il Segretario Comunale Titolo Segretario Enrico Spallino. 
Nominati scrutatori i Sigg.ri: 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 

IL PRESIDENTE 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 
 

Dà lettura della proposta di cui al IV^ punto all’odg. ad oggetto: Approvazione aliquote IMU  e 
TASI  anno 2017 
 
 
Consiglieri presenti n. 09. 
Assenti n. 06  (  Rizzo Tiziano, Tilenni D. Mara,  Conti T. Francesco, Parasiliti R. Erika, Bontempo 

Carmela, Bontempo Corrado)  

 
Sono presenti per l’Amm.ne Comunale  Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Ass.ri Musarra,  Arcodia, 

Marino  e Coci Giuliana.  

 
Il Presidente, affermando che vengono riconfermate le aliquote dell’anno precedente,costatando  
che nessun  consigliere intende intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione posta al  
IV^  punto all’O.D.G   ad oggetto. 
 
Dichiarando che il Revisore dei Conti ha posto il  parere  FAVOREVOLE  sulla seguente proposta. 
 
     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Sentiti gli interventi che precedono; 

Con  voti 09 all’unanimità  resi  in forma palese per alzata e seduta dai consiglieri  presenti e 

votanti; 

 

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare  l’allegata proposta di deliberazione avente il  seguente  oggetto “Approvazione 
aliquote IMU  e TASI  anno 2017”. 
 

 
 

DELIBERA 
 

Con  voti 09 all’unanimità  resi  in forma palese per alzata e seduta dai consiglieri  presenti e 

votanti; 

  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 

44/91. 
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COMUNE DI MANIACE 
PROVINCIA DI CATANIA  

---------- . ---------- 
 

PROPOSTA N. 216 DEL 25.03.2017 
 
PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                       
  

UFFICIO TRIBUTI                                                  
 
 
Da sottoporre all’Organo deliberante. 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017           

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                      
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale “IUC”, composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 
VISTO l’art. 1, comma 167, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non puo’ essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale; 
RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n. 208, la quale in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare prevede: 

a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa con l’unica eccezione delle 
abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9); 

b) art. 1 comma 10 lettera b): sconto con riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data 
in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori): 

      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; 
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PRESO ATTO che l’art. 1 comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come 
modificato dall’art. 1 comma 42, lettera a) della Legge n. 232/2016 (Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il trienno 2017-2019), ha stabilito che “ 
per gli anni 2016 e 2017 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, 
escluso la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013…) 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 14 del 28/07/2014 , in 
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
RICHIAMATO inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 dove si prevede 
che 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 1º 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;  
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2017 : 
- ALIQUOTA 6,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
 

 -  ALIQUOTA  8,00 per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

  
 

- ALIQUOTA  8,00 per mille  
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
 

3) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione della TASI anno 2017: 
     -ALIQUOTA 2.50 per mille  

 Per le abitazioni principali comprese sotto la categoria catastali A/1 (abitazione di tipo 
signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminente valore artistico o storico) 

 
4) di inviare la presente 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 
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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, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

IL PROPONENTE 
Geom. Giacomo Sanfilippo  
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett. i) della 
 L.R..48 dell’11/12/91 recante “Provvedimenti in tema di Autonomie Locali“ si esprime  
PARERE  FAVOREVOLE     IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 
Maniace, li 28.03.2017. IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

  COCI LINA 
 

 
UFFICIO  RAGIONERIA 

 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della Legge 142/90 recepito dall’art.1,comma 1°,lett.i)della L.R. 
n.48 dell’11/12/91 recante “ Provvedimenti  in tema di Autonomie Locali” si esprime parere 
FAVOREVOLE      in ordine  alla regolarita’ contabile.  
 
Ai sensi dell’art.55 della Legge 142/90,recepito dall’art 1,comma 1°,lett.i)  della L.R.n.48 
dell’11/12/91, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta -in ordine all’impegno di cui  alla 
proposta di deliberazione sopra richiamata - la relativa copertura finanziaria e che il complessivo 
impegno di spesa per  €. 0,00  viene annotato sull’intervento/i: 
 
   
   
   
   
   
 
Maniace, li 28.03.2017. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  COCI LINA 
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 Il Presidente 
F.to Pinzone Vecchio 

Salvatore 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Enrico Spallino  

Il Consigliere Anziano 
F.to Catalano Santisi Sara 

 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44: 
 

X 

 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune il giorno 03.04.2017 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 11, comma 1) 

 

 

 

Con Lettera n°      0 in data   .  .     è stata trasmessa ai capigruppo consiliari (art. 15, comma 3 e 
4); 

 

X La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L. R. 44/91; 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

Dalla Residenza municipale lì 03.04.2017 Il Segretario Comunale 

Dott.  Enrico Spallino 

 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R 44/91, è stata pubblicata all’albo pretorio in 

data  03.04.2017 fino al 18.04.2017 come previsto dall’art. 11. A seguito degli adempimenti sopra 

attestati , 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30.03.2017 

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1); 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Enrico Spallino 

 


