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COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA

Reg. Del. N. 65 del 27.11.2013

OGGETTO:Approvazione aliquote IMU anno 2013.

L’anno DUEMILATREDICI addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 in

GIARDINI NAXOS nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta ordinaria di

(1) RIPRESA che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello

nominale:
Presenti i Presenti

1) Sterrantino Salvatore Sospeso dalla 9) Costantino Alessandro SI

Pietro carica ai sensi
dell’art. 59

I D.Lgs n. 267/00
2) Garofalo Salvatòre SI 10) Bruno Antonino NO

3) Bosco Agatino SI 1 1) Sterrantino Giuseppe SI

Salvatore
4) Di Stefano Lorenzo SI 12) Cingari Carmelo SI

5) j Lo Turco Giancarlo SI 13) Bonaffini Salvatore NO

6) Amoroso Mario Enzo SI 14) Giannetto Pietro NO

7) Bevacqua Danilo NO 15) Gambacorta Giuseppe NO

Rosario
8) CavarraPietro NO

Presenti n.8 Assenti n.06
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. Mario

Amoroso — Partecipa il Segretario Dott. ssa Maria Riva.
Consiglieri Comunali giustificati: Bruno, Bevacqua e Giannetto.

Vengono dal Consiglio scelti come scrutatori i Consiglieri: Di Stefano, Lo Turco e Sterrantino.

La seduta è pubblica

j

(I )apertura o ripresa o prosecuzione



Alla ripresa dei lavori, alle ore 22,00 dopo la sospensione, si procede all’appello nominale

effettuato dal Segretario generale e risultano presenti 8 consiglieri e assenti 6 ( Bevacqua, Cavarra,

Bruno, Bonaffini, Giannetto e Gambacorta) vengono nominati scrutatori i consiglieri: Di Stefano,

Lo Turco e Sterrantino

[1 Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“Approvazione aliquote IMU anno 2013” e dichiara aperta la discussione.

[I Presidente del Consiglio, non essendoci interventi, mette ai voti la proposta, ottenendo il

seguente tisultato:

Consiglieri presenti n.8 contrari n.2 (Di Stefano L. e Lo Turco O.), voti favorevoli 5, 1 astenuto
(Sterrantino G.) espressi per alzata di mano.

11 Consiglio Comunale

Udita la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2013” che

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta l’allegata proposta meritevole di accoglimento;

Visto l’allegato parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Delibera

Approvare, siccome approva, la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte
inteante e sostanziale, avente ad oggetto’Approvazione aliquote IMU anno 2013”;

11 Presidente del Consiglio, successivamente, mette ai voi la proposta di dichiarare immediatamente
esecutiva la presente deliberazione, ottenendo il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 8, contrari n. 3 (Sterrantino, Lo Turco e Di Stefano) voti favorevoli 5 espressi
per alzata di mano.

EI Consiglio Comunale

Udita la proposta del Presidente;

Ritenuta La stessa meritevole di accoglimento;

Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;

Visto l’irt. 12 della L.R. a. 41/1991 e succ. rnod. e mt.;



Visto lo Statuto Comunale;

Delibera

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

I-



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Approvazione aliquote Imu anno 2013

Il Proponente 11 Responsabile dell’Istruttoria
I I [Doa.aJao..

Sulla suesposta proposta dl deliberazione I sottoscritti al sensi dell’art. 53 della L. n.
142/90, come recepito dall’art. 1 comma 1, lettera i) della L. R. n°48/91 esprimono il parere dl
cui al seguente prospetto:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: f favorevole I
[ I

Giardini Naxos li I 05.11.2013 I Il Res onsabile del Servizio

j D:tt.1iua Rosa I

Parere in ordine alla regolarità contabile: j&u-sTo.,h, I
[ I
L I

Giardini Naxos li.[_ I Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria (art.55 comma 50 1. 142/90 come recepito dall’art. i Comma 10
lett. 1) L. R. n. 48/91.

_________________________

11 relativo impegno di spesa per complessivi €.

____________________________

viene
annotato ai seguenti capitoli:
Capitolo Codice Gestione Previsione Impegni ad oggi Disponibilità

I___ I I compires[ I €. L 7 €. I €1 I

____

I I comp/resl I €. L I €. I I €. I
Giardini Naxos lì Il Responsabile del Servizio Finanziario



Vista la legge n. 124 de) 28. 10.2013, di conversione con modificazioni del decreto legge 31 agosto

2013 n. 102, la quale prevede per il solo anno 2013, che le aliquote ed i regolamenti IMU acquistano

efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune,fermo restando

comunque l’obbligo di invio delle delibere esclusivamente per via telematica, mediante inserimento

del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che la pubblicazione sul sito deve

avvenire entro il 09.12.2013 e deve recare l’indicazione della data dl pubblicazione. In caso di mancata

pubblicazione entro tale termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Atteso che in data 20.05.2013 è pervenuta al settore tributario la nota prot. 54/rag del 14.05.2013,

avente ad oggetto: Determinazione aliquota IMU anno 2013, a firma del ragioniere Dott. A. Ferraro,

nella quale lo scrivente comunica che a seguito della notifica di un atto di precetto, in esecuzione

della sentenza n. 101/2011, ed a seguito di una ricognizione di debiti fuori bilancio, si rende

necessario attivare procedure straordinarie sia in termini di possibilità consentite dal D1gs267/2000,

sia in termine di risorse necessarie, per poter procedere a redigere un piano pluriennale dl

equilibrio e chiede per le motivazioni su riportate di fissare l’aliquota Imu per “altri immobili”

al 10,60 per mille;

Atteso, altresì, che in data 04.11.2013 con nota prot. 129/Rag il responsabile, facendo seguito alla

nota su richiamata, comunica che “ a seguito del rinvio dei termini di approvazione del bilancio 2013,

propedeutico per il piano pluriennale riequilibrato e a vari incontro effettuati con il Signor Sindaco e

i componenti della G.M, si è convenuto che per l’anno 2013 l’aliquota Imu possa essere fissata aI 10,00

per mille”;

Ritenuto, pertanto, nello stabilire le aliquote IMU, relative all’anno 2013 di tener conto della

richiesta suddetta, ritenuta necessaria ed indispensabile per la formulazione del piano d’equilibrio;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre

2011, n. 214;

Vista la 1. n. 124 del 28.10.2013;

Visto I’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;

PROPONE Dl DELIBERARE

Di stabilire per l’anno 2013, per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente

trascritte e riportate, relativamente all’imposta municipale propria le sotto elencate aliquote:

Ab. Principale 4,5 per mille

Pertinena 4,5 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

Aliquota di base 10,00 per mille



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Parere ex art. 239, lett.b) D. Lgs 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “Approvazione
aliquote IMU anno 2013”.

- CONSIDERATO che con la stessa si provvede all’approvazione delle aliquote dell’IMU Imposta
Municipale Propria per l’anno 2013 di cui alla normativa prevista all’art. 13 del D.L 6 dicembre
2011, convertito in legge n. 214 del 22112/2011;

- VISTA la Sentenza n. 101/2011 della Corte d’Appello di Messina, con la cui esecuzione l’Ente si è
trovato notificato atto di precetto per entità finanziaria complessiva del debito che potrebbe
contenersi in circa 5 milioni;

- VISTA la ricognizione dei debiti richiesti dal Segretario Generale dell’Ente con nota prot. 301/Seg.
Del 26.04.2013, che sulla base degli atti pervenuti aggiungono ulteriori somme alla superiore cifra
di 5 milioni, cifra quest’ultima che include la sentenza di cui sopra;

- VISTI gli atti e il regolamento a corredo della citata proposta di deliberazione;

- CONSIDERATO che l’entità debitoria espressa in precedenza potrebbe compromettere gli
equilibri finanziari di Bilancio del Comune;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2013,
fissando le seguenti aliquote:

Ab. Principale 4,5 per mille;
Pertinenza 4,5 per mille;
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille;
Aliquota su altri immobili 10,00 per mille;

predisponendo in tal modo gli atti propedeutici al Bilancio, ed invitando l’Ente ad effettuare appositi
monitoraggi al fine di verificare gli effetti del gettito, per eventuali variazioni correttive future, in
merito alla congruità delle aliquote deliberate.
Giardini Naxos, lì 05.11.2013.

Dott.

IL COLLEGIO»E RhVISORI /
Antonio LombardoDott.

Piazza Abate Cacciola - Tel. 0942.5780241 - Fax 0942.571552
e—mail: raeioncria(comune.giardini—iiaxs.n,c.it



Il Consigliere Anziano
F.to Garofalo Salvatore.

GiarcliniNaxos,lì

____________

Il Presidente
F.to Dott. M. Amoroso

li Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva

11 sottoscritto Segretario Generale

Che la presente deliberazione:

C] Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal come
prescritto dalL’art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

L’istruttore Amministrativo

11 Segretario Generale
,F.to Dott.ssa Maria Riva

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ‘93 -

Li .decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

L’istruttore Amministrativo

11 Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva

Per copia conforme all’originale per uso L’

ATTESTA

i 7 t1c. 2Oi3’

Lì


