
COMUNE DI FURNARI
(Città Metropolitana di Messina)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.l2
Del30103/2017

OGGETTO: lmposta Unica Comunale (fUC) Conferma delle aliquote e detrazioni
d'imposta IMU e TASI Anno 2017.
L'Anno Duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18,00 e seguenti, alla
seduta d'inizio, disciplinata dal c. 1 dell'art. 30 della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, esteso ai
Comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in seduta ordinaria prevista dall'art.48 dell'OO.EE.LL.
vigente in Sicilia, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti assenti
1) PULTAFTCO DOMENTCO X

2} LA MACCHIA GIUSEPPE x
3) STOPPIA ATTILIO X

4) SANTANGELO CONCETTA x
5) RECUPERO ROBERTO X

6ì CRISAFULLI ANTONINO x
7) CUNDARI TOMMASO x
8) SCHEPIS SALVATORE X

9) CAVALLARO GIUSEPPE W. X

1O) MENDOLIA GIUSEPPE X

1r) oNNrs FtLtPPA X'
12) TORRE ANNALISA X

13) BONANNO TTNDARO A. X

14) PELLERtTt VTNCENZO x
15} CHIOFALO MARINA C. x

PRESENTI n. 10 A,SSENTE n.5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Domenico
Puliafico nella sua qualità di Presidente del Consiglio per voti il quale dichiara aperta la
seduta.
Assiste il Segretario comunale Dott. Lucio Catania.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori iconsiglieri. Stoppia Attilio, Cavallaro Giuseppe
e Pelleriti Vincenzo.
Per la Giunta Comunale sono presenti: La Macchia Giuseppe, D'Amico Giusy.

La seduta è PUBBLICA.



Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
ll Presidente cede la parola al Responsabile dell'Area Economico Finanziario.

' ll Dott. Torre espone le ragioni della proposta di deliberazione che attiene alle
aliquote tributarie.
Ribadisce che per quanto riguarda IMU e TASI l'aliquota e fissata allo stesso
livello 2015, anche per rispetto della normativa sul blocco delle aliquote.
ll Consigliere Pelleriti annuncia voto non favorevole perché non ci sono
riduzioni delle aliquote..
Non essendoci altri interventi si passa a votazione.
Votanti: 10
Favorevoli. 7

. 
Contrari: 3 (Onnis, Pelleritie Chiofalo).

llConsiglio Approva

Si passa a votare l'immediata esecutività della proposta.

Votanti: 10
Favorevoli: 7
Contrari: 3 (Onnis, Pelleriti e Chiofalo).

Si passa a v
llConsiglio Approva

L'immediata esecutività della proposta.



è

COI\IUNE OI FURNARI

PROTOCOLLO GENERALE

N,0003347 .20.03.2017

CAT V CLASSE 2 ARRIVO
COÍÚU]{E DI FURNARI

ciúà ùtETRoFourANA
DITESSNA

fanno 2017, il giorno 28 del mese di Marzo ll revisore unico procede alla verifica della proposta di delibera di
consiglio comunale in oggetto.

IL REVISORE UNICO

VISTA la proposta di delib€îa in o€getb, p€r I'acquisiziono dol par€F di cui all'art. 239, comma '1, lettera b)
dèl Tuel:

VISTO il parore gspresso dal Rssponsabilo dell'area ll Economico Finanziariai

VISTO il po|Er6 aspr€sso dal rosponsatils dgll'arsa economico-finanziariia:

Esaminata la documentazibno trasmessa

DEUBERA

di asprimere parare fiavorevola limitatamente all'aspeÍo contabll€, sulla propGta In oggotto.

Barcellona Pozo Di Gotto 28 Marzo 2017

IL REVISORE UNICO



Letto, approvato e SottoscrÍtto

ll Segretario Cornunale
f.to: dott.Lucio Catania

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F,to sig. Domenico puliafico

I

ll Consigliere Anziano
F.to: sig. Giuseppe La Macchia

CERTIFICATO Dt ESECUTIVITA'

Si certifica che la presenta deliberazione è divenuta esecutiva

Ai sensi dell'aft. 12, comma l. della L.R.44191;

Ai sensi dell'art. l2 , comma 2" della L.R. 44191;EI

ll Segretario Comunale
f.to Dott. Lucio Catania

I

I



{}t COMUNE DI FURNARI
(Provincia di Messina)

PARERI

Ai sensi della lettera i) del comma 1 della legge regionale 1 1 dicembre 1991, n. 48, come
modificato ed integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

Giunta Comunale

Oggetto: lmposta unica comunale (lUC). Conferma delle aliquote e detrazioni
d'imposta IMU e TASI per l'anno 2017.

AREA ll - Economico-Finanziaria

Per quanto con@me la regolarità tecnica si esprime parere 'favorevole'.

Li,23t03t2017

ll responsabile del procedimento ;' I
AREA I

AREA ECONOTICO-FII{ANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere

Li.23to3t20't7

I



st COMUNE DI FURNARI
(Città Metropolitana di Messina)

Proposta Delibera di GIUNTA COMUNALE

AREA ll - Economico-Finanziaria
Dott. Carmelo Torre

OGGETTO:
lmposta unica comunale (lUC). Gonferma delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI

l'anno 2017.

PROPOSTA

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 diembre 2013 n. 147 (legge di stiabilità 2014) istituisce
I'imposta unica comunale (lUC) precisando che:

(Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di imnobili e collegato
alla lorc natun e valorc e I'altro collegato all'ercgazione e alla fruizione di sevLi comunalL La IUC si
compone dell'imposta municipale prcpna (MUL di natun patrimoniale, dovuta dal possesso/e di
immobill escluse le abitaziúi pincipali, e di una comFanente ìfeita ai seMizi, clre si a icola nel
tibuto per isevizi indivisibili (TASI), a caico sia de, possesso/a che dell'utilizzatorc dell'immobile, e
ne,,a fassa sui tifiuti (TARI), destinata a finanziarc i costi del seNizio di '€,ccofta e smaltimento d6i
itiuti, a cadco dell'utilizzatorcD;

Vista fa disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
't47D013):

Visto I'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'lMu, testualmente recitano

<6. L'aliquota di base dell'imposta è pai allo 0,76 per @nto. I comuni con delibenzione del
cansiglio comunale, adoftata ai sensi dell'afticolo 52 del dedeto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono moditicare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla l6ooe g dicembrc 1998. n. 431.
I'imposta, determinata applicando I'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta
al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per I'abitazione principale e per le relative
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino
a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbicati rurali ad uso strumentale di cui
all'afticolo 9, comma 3-bis, del decrcto-leggo 30 dicembre 1993, n. 557, conveftito, con
modÌÍicazion| dalla legge 26 febbrcio 1994, n. 133. I comuni possono riduÍe la suddetta
aliquota îìno allo 0,1 per cento. Per I'anno 2012, la pima nta è versata nella misura del 30 per
cento dell'imposta dovuta applicando I'aliquota di base e la seconda nta è versata a saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per I'intero anno con conguaglio sulla prima reta. Per
l'anno 2012, il veBamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati runli di cui al
comma 1+ter è efrettuato in un'unica soluzione antro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 di@mbre 2012, si prowede, sulla
base dell'andamento del gettito deivante dal pagamento della pima rata dell'imposta di cui al
presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbicati e ai teneni in
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per I'anno 2012 gli ammontari previsti
dal Ministero dell'eanomia e delle finanze rispeftivamente per i fabbricati rurali ad uso
strumentale e per i tenenL

9. I comuni poesono ridune I'aliquota di base frno allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
uotluttivi di rcddito tondiaio ai sensi dell'afticolo 43 del testo unico di cui al decrcto del Prcsidente
della Repubblica n. 917 del 1986, owero nel caso di inmobili possedufi dai soggefti passM
dell'imDosta sul rcddito delle società. owerc nel caso di immobili locatL

Area/Servizio:
ll Responsabile:



9-bis. A decoÍere dal 1" gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbicati costruiti e destinati dall'impresa cosfruffnc€ alla vendita, lintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per I'unfta immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e classificata nelle categorie catastali N1, N8 e Ng nonché per le relative peftinenze,
si detnggono, tino a conconenza del suo ammontare, euro 200 rappoftati al peiodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad abitazione
pincipale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proponionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre I'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio
di bilancio. La suddetta detrczione si applica agli a oggi regolarmente assegnafl dagli lstituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, avertl le sfesse finalitè degli IACP, istituiti in attuazione dell'a,ticolo 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.>;

vi6to l'art. g-bis. comma 1. del D.L. rt.4712014 il quale testualmente recila:

"All'afticolo 13. comma 2. del deqetoJeqoe 6 dicembre 2011. n. 201. conveftito, con modificazioni,
dalla leooe 22 dicembre 2011. n. 214. al settimo peiodo, le parole da: a, I'unità immobiliare
possedufa dai cittadini italiani non residenti} fino a: (non risulti locatav sono soppresse e dopo
I'ottavo periodo è inserito il seguente: (A pa,îirc datl'anno 2015 è constderata ctirettamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare possedufa dai cittadini italiani non residenti
nel teritorio dello Stato e iscrifti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati
nei ispeftivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso.D";

Visto f'art. 1, comma 10, della Legge n 20812015 il quale testualmente recita:

All'afticolo 13 del decreto-leooe 6 dicembre 2011. n. 201. convettito, con modiÍicazioni, dalla leoae
22 dicembre 2011. n. 214. sono appoftate le Wuenti modilicazioni:

a) al comma 2, le parole da: (, nonché I'unità immobiliareD fìno a: (non supeiore a 15.000 euro
annu,, sono soppresse;
b) al comma 3, pima della lettera a) è inseita la Wuente:
(0a) per le unità immobiliai, tatta eccezione per quelle classrficafe nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, concesse in comodato dal soggeffo passivo ai parenti in linea retta entro il primo gndo che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registnto e che il comodante
possieda un solo immobile in ltalia e isieda anagrafrcamente nonché dimori abitualmente nello
sfesso cotnune in cui è situato I'immobile conc€sso in comodato; il beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante oltrc all'immobiie corcesso in comodato possieda nello sfesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione pincipale, ad eccezione delle unità abitative classifrcate
nelle categorie catastali N1, N8 e AR; ai fini de'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggefto passivo atfesfa i/ possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'afticolo L comma 6. del decreto leaislativo 14 marzo 2011, n. 23D;
c) al comma 5, il secondo pedodo d soppresso;
d) il comma &bis è abrogato;
e) al comma 1Tbis, le parole: (21 oftobre, sono sosfiÍuife dalle seguenti: Ktermine perentorio del
14 oftobreD.

Visto l'art. l, commi 676€78, della legge di stabilita 2014 (legge 14712013 e ss.mm.ii.), che, in ordine alla
TASI, testualmente dispongono:

(676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. ll comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi de 'afticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridu rre I' al iquota fi no all'azzeramento.

677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puÒ determinare
I'aliquota ispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote de a TASI
6 dell'lMu per ciascuna tipologia di immobile non sia supeiore a 'aliquota massima consentita
dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota
massima non può eccedete il 2,5 per mille. Per g/i stessi anni 2014 e 2015, nella
determinazione delle aliquote IAS/ possono essere supe€fi i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo peiodo, per un ammontate complessivamente non supeiorc a o 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni pincipali e alle unità immobiliai
ad esse equiparate cli cui all'afticolo 13. comma 2. del decreto-leoae 6 dicembre 2011. n. 201.



conve,Tito, con modificazioni, dalla leoqe 22 dicembre 2011. n. 214. detrazioni d'imposta o altre
misure, tali da genenre efreftt sul carico di imposta TASI equivalenti o infeiori a quelli
determinatisi con iferimento all'lMu relativamente alla sfessa úpolog,b di immobili, anche
tenendo conto di quanto prcvisto dall'afticolo 13 del citato decrcto-leoqe n. 201 . del 201 1 .

678. Per iÍabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'afticolo 13, comma 8. del decreto-
leaoe 6 dicembre 2011. n. 201. conveftito, con modificazioni, dalla leaoe 22 dicembre 2011. n.

Z!!L e successive modificazioni, l'aliquota massima de a TASI non può comunque eccedere il
limite di cui al comma 676 del prasente afticolo. Per i fabbicati costruiti e destinati dall'impresa
costruttice alla vendita, tintanto che pemanga tale ctestinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota è idotta a o 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati' a canone concordato di cui alla leaqe I dicembre 1998. n. 431. I'imposta, determinata
applicando I'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683. è idofta al 75 per centor:

Atteso che, in relazione al disposto delle sopranportate norme, I'approvazione delle aliquote IMU e TASI
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23:

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti:

. l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'a.l'27, comma 8, della legge
44812001, il quale tra I'altro recita: 'il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'lRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativa alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione";

. l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
(169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative aitributi di loto competenza entro
le clata Íissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di prcvisione. Dette
delibérazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di rifenmento. ln caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.D:

o l'art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016, con il quale il temine per I'approvazione del bilancio di
previsione finanziatio 201712019 da parte degli enti locali è stato diffeito el31 matzo 2017;

Visto l'art. 1, comma 26 della Legge n. 20812015, cosl come modificato dall'art. 1 , comma 42, della Legge n.
23212016, il quale recitia testualmente:

" Al tine di contenere il livello complessivo della pressione tibutaria, in coerenza con gli equilibri
gtenerali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 é sospesa fefricacia de e leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella pafte in cui prevedono aumenti dei tibuti e delle addizionali
ettibuiti alle regioni e agli enti locali con legge de o Stato ispefto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per I'anno 2015. Sono tafte salve, per il settore sanitario, le disposizionidi cui all'articolo 1,

cnmma 174, dela leggè 30 dicembre 2004, î. 311, e all'afticolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, de a
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di efrettuarc manovre fiscali incrementative ai
lini dell'accesso alle anticipazioni di liquidfta di cui agli afticoli2 e 3 de, decretclegge 8 aprile 2013,
n.35, conveftito, con modificazioni, dalra legge 6 giugno 2013, n. 64, e successM ritinanziamenti. La
sospens,bne di cui al pimo periodo non si applica a//a tassa sui rifiuti (TARI) di cui a 'afticolo 1,

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,eadeconeredal 2017a| contibuto di sbarco di
cui all'afticolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 matzo 201'1, n. 23, né per gli enti locali che
deliberano / p/€d,ssesfo, ai sensi de efticp]o 243-bis del testo unico di cui a/ decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o ll dlssesfo, ai sensi degli al.icoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di
cui a/ decreto legislativo n. 267 del 2000";

Visto I'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

(15. A deconerc dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni rcgolamentari e tarifrarie
reletive alle entrate tibutarie degli enti locali devo,o ess€ro inviate ai Ministero dell'economia e
delle finanzo, Dipaftimento delle tinanze, entro il termine di cui all'afticolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del



termine previsto per I'apqovazione del Ulancb di previsione. Il mancato invio de e !/ìdette
daliberazioni nei temini p,evidi dal pimo peiodo è sanzionato, previa diffida da pafte del
Ministe,o dell'intemo, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle isorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di @n@fto con il Ministe,o dell'intemo, di natu@ non twolamenterc so,no stabilite le
mdafta di attuazione, anche gnduale, delle disposizioni di cui ai pimi due peiodi del presente
comma. ll Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul propio sito informatia, le
deliberazioni inviate dai comuní Tale pubblicazione sosfrfu,.sce I'awiso in Gazzefra Ufficiale
previsto dall'artiab 52, amma 2, tetzo peiodo, del d@rcto legislativo n. 46 del 1997.>;

vista la circolare del Ministrero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del
29tO7nU4i

Vbta la circolare del Ministrero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del
17r02t2016;

Vbto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (lUC), approvato con
defiberazione di C.C. n. 28 del 051012014, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del
29t07t2015;

Ritenuto di dover confermare anche per I'anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU vigenti nell'anno 2015"
nonché I'azzeramento dell'aliquota TASI, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 26
della Legge n. 208120'15;

Vbto il 'Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate' di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. t146, approvato con deliberazione consiliare n. 3, in data 27lO4l2OO7;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: (Testo unico delle leggi sull'ordinamenb degli enti localir;

Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

PROPONE

ì

1) di confermare anche per I'anno 2017 le aliquote per I'applicazione dell'imposta municipale propria
(f MU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi I e 6, del decreto legislativo 14 maîzo 2011, î.23 e
dall'art. 13 del decreto legge n.201/2011 e ss.mm.ii., nella misura vigente nell'anno 2015, cost
come si evince dal seguente prosp€tto:

2) di confermare anche per I'aîno 2017 le detrazioni d'impostia lMU, queste ultime espresse in euro,
come dal prospetto che segue:

Unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetb passivo
di Cat. A/l, 4y'8 e 1y'9 e relative pertinenze, nonché alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari



3)

4)

s)

denominati, aventi le stesse finalita degli IACP, giusto art. 13,
comma 10, D.L. 201/20,|1 e s.m-i

I'applicazione del tribub per i servizi indivisibili fiASl). disciptinato datt'art 1, commi 639
e ss della legge 27 dicembrc 2013 n. 147 e s.m.i.;

copia della presenb deliberazione sarà inviatra al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, enfo il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreb legislativo n.446 del 1997, e
comunque entro trenla giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione, mediante inserimento nell'apposiE sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito inbrmatico di cuial D.Lgs. n. 360/1998.
di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante I'esigenza di prowedere
con i consequenziali adempimenti.

IL SINDACO

^t#3'b(


