
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 65

Del 30/10/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013 - MODIFICA DELIBERA
CONSILIARE N. 14 DEL 02.05.2013.-

L'anno Duemilatredici, addi Trenta del mese di Ottobre, alle ore 18,20 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
Invitati i Consiglieri, con avviso notificato ai sensi dell'ari. 48 del vigente Ord. Amm.vo EELL, giusta
referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

1. RASCONA1 Carmelo

2. ISAJA Concita Rita

3. TAMA' Giuseppe

4. MICELI Carmelo

5. SULFARO Caterina

6. GULIZIA Melissa Salvatrice

7. BRIGUGLIO Giovanni

8. INTERDONATO Alessandro

9. BARTOLOTTA Gabriella

10. MICCO Concetta

11. DE FILICAIA Aurora Maria Rita

12. BRIGANO!' Domenica Giuseppe

13. GREGORIO Carlo

14. MICELI Francesco Antonio

15. SCALICI Paolo

Assegnati n. 15
In carica n. 15

TOT.

si

si
si
si

si
si
si
si
si
si

si
si
si

13

si

si

2

Per la G.M. sono presenti: il Sindaco e gli Assessori: S. Bruno . M.P. Parisi. F. Santisi, T. Bonarriqo
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede ring. Carmelo Rasconà nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale Reggente dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: Tamà - Miceli C. - De Filicaia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'ari. 53 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91,
come sostituito dall'ari. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto
hanno espresso :
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere; FAVOREVOLE

- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE



Il PRESIDENTE fa presente che vengono proposte delle modifiche alle aliquote I.M.U.
con il solo incremento dei terreni ed immobili diversi dalla prima abitazione, che restano
immutate.
Passa la parola al Presidente della Commissione Bilancio - Dott.ssa Concita R. Isaja.

Il Presidente della Commissione Bilancio - Dott.ssa Concita R. ISAJA fa presente che in
Commissione è stato preso atto della delibera di G.M. con cui si propone l'aumento delle
aliquote, necessario per esigenze di bilancio.

Il Consigliere Carlo GREGORIO, a nome del gruppo consiliare di minoranza, afferma
che per esigenze di bilancio non si possono mettere*le mani in tasca ai cittadini; già l'aumento
dell'I.M.U. è stato fatto per tre volte; l'aliquota è stata dello 0,86% contrariamente a quella
applicata nei Comuni della zona, che, tranne qualcuno, l'hanno lasciata invariata.
A maggio del 2013 è stata portata allo 0,90% ed oggi ancora ritoccata dell'1%; afferma che è
eccessivo, in un momento di particolare crisi, tartassare i cittadini.
Chiede un aggiornamento sulla richiesta fatta al responsabile dell'area economico-finanziaria -
Sig. Teodoro Santisi, il 26 settembre scorso, in merito alle tariffe.

Il Sig. Teodoro SANTISI fa presente che c'è stato un malinteso.

Interviene il responsabile dell'Area Amministrativa- Geom. Salvatore ISAJA e chiarisce
che per quanto riguarda la mensa scolastica, le tariffe sono pronte ed il capogruppo di minoranza
può passare a ritirarle, mentre per quelle della Ragioneria c'è stato un malinteso, perché l'ufficio
di Ragioneria ha pensato che si trattava delle reversali, che erano state già consegnate al
Consigliere Brigandì.

Il PRESIDENTE fa notare che la risposta è un'unica e non per aree e, quindi, invita gli
uffici a fornire un'unica risposta.

Il Geom. Domenico ISAJA, presa la parola, fa presente che l'Amministrazione ha cercato
di non infierire sui cittadini, perché il Comune di Nizza ha tenuto basse le aliquote per la
seconda casa. Comunica che le aliquote sono sempre equilibrate e che ora sono state aumentate
per esigenze di bilancio, ma restano sempre più basse rispetto a quelle degli altri Comuni.

Il Consigliere Carlo GREGORIO dice che per la prima casa non si è toccato l'argomento,
perché non si dovrebbe pagare, nonostante ciò l'aliquota dal 4 %o è passata al 5%o. Comunica che
per le seconde case e gli altri immobili, solo il Comune di S.Teresa ha un'aliquota maggiore.

Il Consigliere Concita R. ISAJA comunica che nei Comuni di Ali, Sant'Alessio ed altri le
aliquote sono più alte, e che quelle citate dal Consigliere Gregorio non sono aggiornate.

Il Geom. Domenico ISAJA fa notare che tutti i Comuni stanno aumentando le aliquote.

Il Consigliere Francesco A. MICELI fa rilevare che per quanto riguarda l'I.M.U. c'è stata
una variazione nel 2012; poiché il Consiglio Comunale ha sempre deliberato aumenti, a maggio
la maggioranza era disposta anche a rivedere le tariffe sulla base delle stime; non sa se la stima è
stata fatta e, chiede se, prima di proporre l'aumento, sono state verificate tutte le entrate previste
relative al tributo. Chiede, inoltre, quante risorse si possono incamerare per quanto concerne le
aree fabbricabili, atteso che è stata approvata una nuova delibera in tal senso.

Il Geom. Domenico ISAJA risponde che l'aumento al 10 per mille dell'aliquota sulle
seconde case dovrebbe procurare un gettito previsto di circa 50.000 euro.



Per quanto riguarda le aree fabbricabili, afferma che non è possibile fare previsioni
attendibili e che la nuova delibera, è stata adottata per sostituire la delibera del '98 perché i valori
venali non potevano essere riferiti ai valori di quella data; conclude dicendo per quanto riguarda le
aree fabbricabili residue non si prevedono grossi introiti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli uffici per la tempistica e la professionalità delle risposte
fornite, ma fa presente che ci sono le Commissioni Consiliari dove affrontare i dubbi, in Consiglio
Comunale si deve arrivare con le idee ben chiare.
Esige che le Commissioni Consiliari funzionino in maniera adeguata: prima si studiano le proposte,
si chiedono chiarimenti agli uffici, anche prima della commissione per poi arrivare in Consiglio
Comunale a trarre le conclusioni, espresse preferibilmente dal capogruppo e comunque da una sola
persona.

Il Consigliere Alessandro INTERDONATO ricorda che quando a maggio è stato approvato
il Regolamento, si era pensato di aumentare l'aliquota all'1% e si è cercato di vedere se questa
aliquota consentiva di non fare altri aumenti; considerando che già allora è stato previsto l'aumento
dell'aliquota, ma mantenendola sempre più bassa rispetto a quelle degli altri Comuni. Si augura che
questo sia l'ultimo aumento, tenendo conto che la tassa sulla seconda casa resterà sicuramente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI il Presidente ed i Consiglieri intervenuti;
VISTA la proposta presentata dall'ufficio agli atti del C.C. odierno;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei 13 consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: 9 (nove)
Contrari: 4 (quattro) (Gregorio, De Filicaia, Miceli F., Scalici)
Astenuti: O

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata dì mano dai signori consiglieri presenti
e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta agli atti del C.C., allegata alla presente come parte integrante e sostanziale,
avente per oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2013 - MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 14 DEL 02.05.2013.".-



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

AAAAAAAAAAAAAA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
A A A A A A A A A A A A A A

Su iniziativa del Sindaco Doti. Giuseppe Di Tommaso;

Responsabile Area 7/A Economica-Finanziaria: Teodoro Santisi;

Responsabile Ufficio delle Entrate: seom. Domenico Isaja;

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2013 - MODIFICA DELIBERA
CONSILIARE N.14 DEL 02.05.2013.

P R O P O S T A
PREMESSO che l'art.13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.20ì, convcrtito con modificazioni
nella legge 22 dicembre 2011, n.214, ha disposto l'anticipo in via sperimentale dell'imposta municipale
propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;

VISTA la delibera consiliare n.55 del 27.09.2012, con la quale è stato approvato dall'anno di imposta 2012 il
Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA la delibera consiliare n.14 del 02.05.2013, con la quale sono state approvate per l'anno di
imposta 2013 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che i predetti provvedimenti sono stati inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze
nei modi e nei termini previsti dalla legge;

VISTE con decorrenza 1° gennaio 2013, le modifiche introdotte dall'arti, comma 380, della legge
24.12.2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013), inerenti:

• alla leti, a), la soppressione della quota di imposta riservata allo Stato, di cui al comma 11, art.13
del D.L. n.201/2011, tale comma è stato di conseguenza cassato dalla successiva leti, h);

* alla lett.J), l'assegnazione allo Stato del gettito IMU, proveniente dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato fino all'aliquota standard dello 0,76%, al Comune sarà
riservata la parte di imposta eccedente tale misura, nel caso in cui l'Ente dovesse deliberare per tali
immobili un'aliquota più alta;

VISTO l'art.13, comma 13/bis, del D.L. n.201/2011, convcrtito dalla legge n.214/2011, cosi come sostituito
dalPart.10, comma 4, lett. b), del D.L. 08.04.2013, n.35, convcrtito dalla legge 06.06.2013, n.64, che recita
testualmente "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'arti, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze — Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia



delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
20!I, «.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo artìcolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno> con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
rinvio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso dì mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ";

VISTO Parti, comma 169 della legge 27.12.2006, n°296, (finanziaria 2007), il quale recita testualmente:
"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
alìquote si intendono prorogate di anno in anno ";

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.105 del 08.10.2013 avente per oggetto " INDICAZIONE DEI
VALORI VENALI MEDI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL 'IMU ";

VISTO Part.8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, convcrtito in legge dal Parlamento in attesa di
pubblicazione nella G.U.R.I., che ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;

VISTO Part.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n.102, integrato dalla legge di conversione, il quale
stabilisce per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'art.13, comma 13/bis, del D.L. n.201/2011,
convcrtito dalla legge n.214/2011, che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione del sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve
recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine,
si applicano gli atti adottati per Tanno precedente;

PRESO ATTO delle informazioni avuti telefonicamente in data 12.09.2013 da una dirigente del Ministero
dell'Economia e delle Finanze in Roma, la quale ha chiarito che in ogni caso il presente provvedimento
dovrà essere comunque pubblicato sul sito del Portale del federalismo fiscale, ma avrà la sua efficacia dalla
data di pubblicazione sul sito dell'ente, suggerendo, altresì, di adottare la deliberazione in tempi rapidi e
non a ridosso del termine di approvazione del bilancio, in modo tale da essere divulgata all'utenza
almeno un mese prima della scadenza della rata di saldo, fissata per il 16.12.2013;

VISTO che Parti del D.L.31 agosto 2013, n.102 ha abolito la prima rata 2013 dell'imposta municipale
propria limitatamente agli immobili (abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi, esclusi
i fabbricati censìtì nella categoria A/1, A/8 E A/9, unità immobiliari appartamenti alla cooperative edilizie
a proprietà indivisa, nonché gli alloggi assegnati dagli IACP e dagli altri enti di edilizia residenziale aventi
le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali) di cui all'articolo 1, comma ì,
del D.L. 21.05.2013, n.54, convcrtito con modificazioni, dalla legge 18.07.2013, n.85;

VISTE le altre disposizioni in materia di IMU di cui all'art.2 del D.L. n. 102/2013 con le modifiche e le
integrazioni apportate dal Parlamento nella fase di conversione;

PRESO ATTO, che il decreto anzidetto non fa menzione della soppressione della seconda rata IMU 2013
per le fattispecie elencate nell'arti, comma 1, del D.L. n.54/2013, convertito nella legge n.85/2013;

RITENUTO, pertanto di includere nella tabella di seguito specificata anche le aliquote afferenti gli immobili
esclusi dal versamento della prima rata di acconto IMU 2013;



VISTE tutte le ulteriori norme contenute nelTart.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convcrtito
con la legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'ammontare del carico IMU incamerato dall'ente a titolo di acconto per Tanno di imposta
2013, nonché la somma rimborsata dallo Stato per gli effetti del Decreto Ministeriale 27 settembre
2013;

CONSIDERATO che per Tanno 2013 i trasferimenti statali e regionali si sono ulteriormente ridotti;

RAVVISATE le esigenze di bilancio;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Municipale n.l 15 del 24.10.2013;

VISTO che il comma 6, art.13 del decreto-legge'6 dicembre 2011, n.201, convcrtito con la legge 22
dicembre 2011, n.214, ha individuato nel Consiglio Comunale, l'organo deputato ad adottare ai sensi
deli'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997, n.446, la deliberazione su quanto indicato in oggetto, nonché a disporre
sulle altre fattispecie previste dalla superiore normativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

1) - di determinare in conformità alla seguente tabella le aliquote ai fini delTapplicazione dell'imposta
municipale propria (IMU) per Tanno di imposta 2013, a modifica di quelle stabilite con delibera
consiliare n.14 del 02.05.2013:

N.D.
1

2

3

4

5

6

7

DESCRIZIONE IMMOBILI
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO PASSIVO

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEL SOGGETTO PASSIVO di cui
all'art.6, comma 3 bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, che a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale
Detta disposizione si applica In proporzione alla quota posseduta e a condizione che (1
possessore non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa
coniugale
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE possedute a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano
locate
UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Fino at
30.06.2013
UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Dal
01.07.2013 sono equiparate all'abitazione principale
Alloggi regolarmente assegnati DAGLI ISTITUITI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'ari. 93 de) D.P.R . 24.07.1977,
n.616
ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESO LE PERTINENZE posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata e che gli stessi risultano iscritti nell'anagrafe
comunale degli italiani residenti all'estero (AIRE)

ALIQUOTA
0,5%

0,5%

0,5%

1,00%

0,5%

1,00%

0,90%



8
9
10
11

IMMOBILI LOCATI CON REGOLARE CONTRATTO DI AFFITTO

ALTRI IMMOBILI

TERRENI AGRICOLI

AREE FABBRICABILI

1,00%

1,00%
1,00%
1,00%

2) - Per l'anno 2013 non è dovuta la 2A rata delPIMU di cui alPart.13 del D.L. n.211/201, convcrtito dalla
legge n.214/2011, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale
propria resta dovuta fino al 30 giugno.

3) - Per l'anno 2013 la disposizione di cui all'art.2, comma 5, del D.L. 31/08/2013, n.102 si applicano a
decorrere dal 1° luglio.

4) - Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art.2 del D.L. nl02/2013 il soggetto passivo deve
presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario previsto dalla legge apposita dichiarazione IMU.

5) - Restano esclusi da ogni tipo di esenzione e/o agevolazione i fabbricati classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

6) - Di determinare l'ammontare della detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale de! soggetto passivo e per te relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare,
in euro 200. Anche per l'anno di imposta 2013, la detrazione anzidetta è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, a! netto delle
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

7) _ Nella fattispecie riportate al p.3, la maggiorazione di 50 euro prevista per i figli di età non superiore a
26 anni, si applica solo nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente
nell'immobile oggetto della disposizione di favore.

8) - Ai soggetti di cui al p.4 della precedente tabella è riconosciuta esclusivamente la detrazione di imposta
di euro 200, senza maggiorazione prevista per i figli.

9) - Per l'anno 2013 e in deroga alle norme vigenti, la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nel sito istituzione del Comune, che deve avvenire entro i! 9 dicembre 2013 e
deve recare l'indicazione della data di pubblicazione.

10) - La presente, inoltre, dovrà essere inviata con le modalità previste dal comma 4, lett.b), art.10, del
Decreto-Legge 08.04.2013, n.35, convcrtito dalla legge 06.06.2013, n.64.

11) - Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Respon
(gè

tra te

IlPr
(II Sindaco Dotti maso)



PARERE RESPONSABILE UFFICIO DELLE ENTRATE

II responsabile del servizio interessato;
VISTO Part.53 della legge 142/90, recepito con l'arti, lett."i" della L.R. 48/91;
VISTO Part.12 della L.R. 23.12.2000, n°30;
verifìcata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

„ /
ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

Lì

IL RESPONSABILE DEt SERVIZIO

PARERE DEL DIRETTORE DELL'AREA EC GNOMICA-FINANZIARI A

II responsabile dell'area economica-finanziaria;
VISTO Part.53 della legge 142/90, recepito con Parti, Iett"i" della L.R. 48/91;
VISTO Parti53 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;
VISTO Part.12 della L.R. 23.12.2000, n°30;
verifìcata la correttezza dell'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti jffi^lle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € sui seguenti codici e numeri:

Cod. Competenza Cod. Competenza
x~

Cap. Cap. Impegno n. / Residui 20

Impegno n. Residui 20
/

Lì

s

IL DIRIGENTE AREA^I^ECONOMICA-FINANZIARIA



COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
Provincia di Messina

Revisore dei Conti

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Parere ex art. 239, leu. b) D. Lgs, 267/2000

IL REVISORE DEI CONTI

- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "Imposta
Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2013 - Modifica Delibera
Consiliare n. 14 del 02.05.2013".

- PREMESSO che l' art 13, comma 1, de D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convcrtito con modificazioni
nella Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, ha disposto l'anticipo dell'imposta municipale prorpia
(IMU) a decorrere dall'anno 201 12;

- VISTA la Delibera consiliare n.55 del 27.09.2012, con la quale è stato approvato il regolamento per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) dall'anno d'imposta 2012;

- RICHIAMATA la Delibera Consiliare n.14 del 02.05.2013, con la quale sono state approvate per
l'anno d'imposta 2013 le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

- CONSIDERATO che per Tanno 2013 i trasferimenti statali e regionali si sono ulteriormente ridotti;

- RAVVISATE, altresì, le esigenze di bilancio;

- PRESO ATTO della Delibera di Giunta Municipale n. 1 1 5 del 24. 1 0.20 13;

- VISTO, infine, lo Statuto Comunale ed il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali
nella Regione Siciliana;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
"Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2013 - Modifica Delibera
Consiliare n. 14 del 02.05.2013".

Nizza di Sicilia, lì 30.10.2013
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscrìtta.

IL PRESIDENTE
F.to C. Rasconà

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to C.R. Isaja

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to G.S. Puglisi

II sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A
Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44
D Sarà / è stata pubblicata all'Albo on- line il ^^.loW col iv.

giorni 15 consec. {art. 11, comma 1°);

per rimanervi per

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed

integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

al , come previsto dall'ari. 11,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

• essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio

lì
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


