
Codice 	ex cap. 

Competenze U 	Residui LII 

Il sottoscritto, responsabile del servizio 
finanziai-io, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 
127/97 e successive modifiche ed integrazioni, 
recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che 
testualmente recita: 
I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono 

trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 

esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria" 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa complessiva di 

Somma stanziata € 
Variazioni in aumento € 
Variazioni in diminz. E. 
Somme già impegnate € 
Somma disponibile € 	  

Somma impegnata con atto di 

	

n. 	del 

	

Tripi, li 	  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

COMUNE IM TRIPI 
Provincia di Messina 

DETERMINA SINDACALE 

Atto n. 4 
	

del 3 

Oggetto: Aliquote IIVIU per l'anno 2017. 



Determina n. 4 dl 3k 
OGGETTO: Aliquote IMU per l'anno 2017. 

IL SINDACO 

• Visto il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 "Federalismo Fiscale Municipale' con il quale è stata 
prevista l'istituzione, a decorere dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale propria (l.M.U.); 

• Visto l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, 
che ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria a decorrere 
dall'anno 2012; 

• Visto il D.L. n. 16 del 2-3-2012, convertito dalla legge n. 4412012; 
• Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 che disciplinano l'imposta in questione; 
• Visto, altresì, il D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i., istitutivo dell'I.C.l., al quale il suddetto D.L. n. 

201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
• Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica 

Comunale (tUO), che si compone, tra l'altro, dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, con esclusione dell'abitazione 
principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali All, N8 e N9; 

• Visto l'art. 1, comma 13 della legge n. 208/2015 che abroga i commi dal 1 al 9 bis dell'art. 1 
del D.L. n. 4 del 24.01.2015, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2015 n. 34, e 
pertanto questo Comune rientra in quelli esenti dall'IMU sui terreni agricoli; 

• Visto l'art. 1, comma 10 della legge n. 208/2015, che prevede, a decorrere dal 01/01/2016, 
la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali Ali, A/8 e A19 - concesse in comodato a parenti 
entro il primo grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione 
principale di residenza, a condizione che: a) il contratto sia registrato; b) che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica ugualmente 
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 All, A/8 e P19; 

• Vista la delibera di C.C. n. 19 del 29-07-2014, esecutiva, ad oggetto « Imposta Unica 
Comunale - I.U.C. - Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria "l.M.U."; 

• Vista la propria determina n. 15 del 13-09-2013 con la quale sono state fissate le aliquote 
I.M.U. per l'anno 2013; 

• Considerato, che l'aliquota veniva confermata anche per gli anni 2014 e 2015 con proprie 
determine n. 18 del 03.09.2014 e n. 17 del 28.07,2015; 

• Vista, inoltre, la propria determina n. 7 del 29.04.2016 con la quale venivano 
riconfermata le aliquote dell'anno 2015 anche per l'anno 2016; 

• Ritenuto opportuno non modificare, per l'anno 2017, le aliquote dell'lmpotamunicipale 
propria "IMU" come stabilite per l'anno 2016 con la determina di cui sopra; 

• Visto l'ad. 5, comma 	11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto 
Milteproroghe), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017; 

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
• Visto I'O.A.EE.LL, della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente 



IL SINDA 
Aveni 

DETERMINA 

1. di confermare, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di 
seguito riportate: 
a) 0,40% abitazione principale nelle categorie catastali Ali, A/8 e P19 e relative 

pertinenze (max una unità per categorie 02, 06 e 07) - Si applica una detrazione di 
leqqe per dette unità di € 200,00  

b) 0,96% tutti qii altri immobili comprese aree edificabili; 

2. di inviare copia della presente determina al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'ad. 13, domma 13-bis, del D.L. n. 201/2011; 

3. di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario e Amministrativo per 
gli adempimenti di competenza; 

4. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013, così come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016. A tal fine, il responsabile del procedimento di pubblicazione è il 
dipendente sig. Grasso Francesco. 



CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme 
attestazione dell'addetto, che la presente determinizione: 

E' stata pubblicata, sul sito informatico di questo Comune il 
giorno festivo  02 -OCq - 'te (7- e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
Lì, 

L'Addetto 	 Il Segretario Comunale 

E' rimasta pubblicata sul sito intrmatico di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 	 al 	  
Lì, 	  

L'Addetto 	 Il Segretario Comunale 

Copia della presente determinaiione è stata trasmessa all'Ufficio di ragioneria 
per l'esecuzione in data 	- 

Il Responsabile del Procedimento 

Pér Ricevuta: Tripi, li Il Responsabile del Procedimento 

  

Copia della presente determinazione è stata trasmessa a! Presidente del Consiglio con Prot. n. 
del 

Il Responsabile del Procedimento 


