
+4++ COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N.22 Registro det 28.06.2013

DEL CONSIGLIO COMUNALECOPIA DI DELIBERAZIONE

OGGBTTO: Imposta Municipale Propria Determinazione Aliquota. Anno 2013.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VBI{TOTTO del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e segg., nella

sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di II{ZIO disciplinata dal comma lo dell'art.30

della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in sessione ordinaria prevista

dall'art.l5 del Vigente regolamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Assume la Presidenza la Sig.ra Caterina Lionetto nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Anna Maria Messina.

Risulta presente il Sindaco Bernardette Grasso e il Vice Sindaco Riccardo Mancari

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE;
- il responsabile del servizio Finanziario, per la regolarità contabile: parere FAVOREVOLE

La seduta è pubblica

Cognome e Nome del Consigliere

LIONETTO CATERINA

Presente
I

X
E:

LOMBARDO FACCIALE SEBASTIANO S

Presente

X

GIACOBBE ALESSANDRO X PUGLISI GUERRA CHIARA X

MANCUSO CALOGERO X CAPUTO SALVATORE X

CORVISERI GIUSEPPE SALVATORE X RAFFITI ANTONINO X

BORRELLO FILIPPO X CONTI GIUSEPPE X

FIORE ANTONINIO X TRISCARI BARBERI GIUSEPPE X

CIMINATA SALVATORE AMEDEO X CARANNA CONO DANIELE X

VITALE MARIA TECLA CONCETTINA X

Assegnati: n. 15 In carica: n. 15 Presenli n. 14 AssenÍi: 01



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita lettura della proposta di deliberazione riguardante l'oggetto;

Riconosciutola meritevole d'approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzafa di mano su no l4 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione con oggetto: "Imposta Municipale Propria
Determinazione Aliquota. Anno 2013", che è parte integrante e sostanziale delpresente atto deliberativo.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE
F.to Caterina Lionetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Messina

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Capri Leone Lì /,u ,- Ì [ ]i

Il Seg io Comunale
(Dott.ssa a Maria Messina)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio - On Line del Comune
giorni consecutivi dal(www.comune.caprileone.me,it) il giorno

al
e vi rimarrà per quindici

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE
I Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal

e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone lì, IL SBGRETARIO COMTINALE
Dott.ssa Anna Maria Messina

IL RESPONSABILE
Antonio Raimondo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

! Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

! Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

capri Leone Lì 

- 

Ir segretario comunare
Dott.ssa Anna Maria Messina

al



COMUNE DI CAPRI LEONE
(Provincia di Messina)

IJFFICIO TRIBUTI

P. IVA 00461850836

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
^t'- "^ ?'lFlic!_lo GoMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'lmposta Comunale sugli lmmobili
su proposta dal Sindaco

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO
2013.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo t4 marzo 2OII n. 23, e art. 13 del D.L.
6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
n. 2L4, con i quali viene istituita I'imposta municipale propria, con anticipazione,
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2O12 e fino al 2A14, in tutti i comuni
del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata
all'anno 20L5;

CONSIDERATE le aliquote di base e le detrazioni adottate della sopra richiamata
normativa istitutiva dell'Imposta Municipale Propria che sono state già applicate per il
pagamento del l'acconto ;

PRESO ATTO che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto
deliberativo avranno effetto ,j*i i.,:' gennaio 2O13;

VISTO il Decreto Legge emanato, in data t7/05/2OL3, dal Governo con il quale viene
sospeso il pagamento dell'IMU per:

a) le abitazioni principali e rispettive pertinenze (fatta eccezione per i fabbricati
classificati nelle categr:rie catastali A/L, A/8 e A/9, ossia gli immobili di lusso
come ville e castelli;

b) le unità immobiliari di cui sono proprietarie le cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, nonché a quelli assegnati da
Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale pubblica;

c) I fabbricati rurali e terreni agricoli;

CONSIDERATO che il provvedimento di sospensione è stato emanato nell'attesa di
una riforma complessiva dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che
dovrebbe essere varata nei prossimi mesi;

CHE nelle more della sopracitata riforma sull'Imposta Municipale Propria, occorre
approvare le aliquote per tutte !e lir'o!ooie di immobili, ivi compresi per quelle oggetto



di sospensione, essendo, al momento, detto provvedimento solo provvisorio e non
definitivo;

VISTO che, comunque, nelle more della ridefinizione dell'Imposta Municipale Propria
si ritiene di confermare le aiic;iroie e cJetrazioni così come approvate per l'anno 2Ot2 e
sulla base delle vigenti disposizioni legislative,

SI PROPONE DI

Approvare, nelle more della ridefinizione dell'assetto normativo sull'Imposta
Municipale Propria, le seguent! aiiquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria per tutto l'anno 2013:

1) ALTQUOTA DI BASE - O,76 o/o;

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - O,4 o/o1

3) ALIQUOTA FABBRTCATT RURALI AD USO STRUMENTALE - O,2o/o

4) DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2O13:

a) per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e
residente anagraficanrenie neli'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale; I'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare I'importo massimo di euro 400;

5) Prendere atto che, nel caso in cui alcune tipologie di immobile vengano
successivamente escluse dal pagamento dell'Imposta MunÍcipale Propria (in
sede di ridefinizione r.)."r-.'iitiva dell'IMU), le sopracitate e corrispondenti
aliquote relative agli immobili oggetto di esclusione (e al momento ugualmente
approvate considerata la provvisorietà del provvedimento di sospensione),
devono ritenersi " non applicabili" ;

6) Dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimandd a! R,.,,,.-,r;+"-'nntrr alrpr'ovato con Deliberazione Consiliare;

7) Di dare mandato al Responsabile dellîrea Tributi e Patrimonio per tutti gli atti
consequenziali scaturenti dall'approvazione della presente proposta.

Capri Leone, lì 2L/O5/t3
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Il Respon sabilc;ffia Tributi
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(Marihà Mollica) c
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COrvruNÈ Ul CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2OOO,

N'267.

****************************************************************************************!t*******t *****

AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

Per quanto concerne la regolariià tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Capri Leone, li 2110512013

ll Responsa

AREA RAGIONERIA E FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE con
relativa imputazione sui seguenti "lnterventi/Capitoli".

INTERVENTO
NO

INTERVENTO
NO

INTERVENTO
NO

INTERVENTO
NO

cap
_Comp./Res
Imp. n" /

cap
_Comp./Res
lmp. N' /

cap
_Comp./Res
lmp. n' /

cap
_Comp./Res
lmp. n' /

ll Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanze
Capri Leone, li 2110512013


