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COMTJNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 38 Registro del 13.08.2014-

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLJNALE

OGGETTO: IIIPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETR"{ZIONI ANNO 2014.

L'anno DTTEMILAQUATTORDICI il giorìo TREDICI del mese di AGOSTO alle orij 18,00 e segg..

nella sala delle adunanzc corìsiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplÌn"1tà dal comma 1'
dell'art.30 della L. R. 06/03/1986. D. 9, cstcso ar Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in sessione ordinaria
prevista dall'art.l5 del Vigcnte regolamento d(rl Consigiio ComÙnalc, chc è stata pariecipata ai signori

Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello noúinalo:

Assumc la Prcsidenza la Sig ra Cateriía Lionetto nella sua qualità di Presidente,

Pfiecipa il S€gretario del Co un€ Dott.ssa Ma.ia Gabriella Crimi.

fusultîno prcsenti il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALf,

VISîO che sulla proposta dÌ deliberazione ìn oggctto lla ospresso:

- il responsabile del servizio intercssato, pù la rcgolarità tecnica: parorc jTAVOREVOLD:

- il responsabile del seNizio irfercssato. per la r€golarità contabile: parcre FAVOREVOLE.

La sedutn è pubblica

Cognome e Nome del Consiglie re

LIONETTO CATERINA x
t'^

LON'BARDO FACCIALE SEBASTIANO S

GIACOBBE ALESSANDRO x PI]CL]ST GIJERRA CHIARA x
MANCUSO CALOGERO X CAPI]TO SAI,VATORE X

COR\{SERI CruSEPPE SALVATORE X RAFFIT] ANTONINO x
BORRELLO FILIPPO X CONTI GJIJSEPPE x
FIORE ANTONINO X TRISCARI BARBERI GIIJSF,PPE X

CIMNATA SAIVATORE AMEDEO X CARANNA CONO DANIELE X

VITALE MARIA TECI-A CONCETTINA X

Assegnati: n. 15 In ca ca: n. 15 PresenîÍ n. l3 Assenti: 02



L CONSTGLIO COMUNALI

Udita lettura della proposta di deiiberazione riguardante l'oggetto;

lnterviene il Responsabile Area Tributi e Patrimonio, Sig ra Marina Mollica, il quale precisa che le

detrazioni per l'abìtazionc principale, rejative alle abitazioni di lusso' ctri non spetta l'esenzione del

pagamento) restalÌo immutate rispetto a quclÌe dell'aono precedente - -

Si ,il"vu, altr".ì. che è stata riconosciuta I'agevolazione per la prima abitMione anche per i lesidenti

all'estero iscitti all'AIRE clel Comune, secondo le oondizioni fissate nel Regolamento l U C all'art 8/B

Esauriti gli interventi si passa a votMione;

Ad unaúimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su 13 Consiglieri presenti e votanti'

DNI,IBtrRA

proposta di deliberazjone con oggetto: lmposta Municipale

DetrÀzioni anno 2014, che è parte integrante e sostanziale del
Approvare, come approva I'allegata

Propria -Determinazione Aliquote e

presente atto deliberativo

Srlccessivameùte

Ad unanimità di voti fàvorevoli, espressi per alzata di mano. su 13 Consiglieri presenti e votanti.

- Dichiarare il Prcselte atto

DELIBERA

deliberativo immediatamente eseguibile'



COMUNE DICAPRI LEONE
(Provincia di lvlessina)

UFFICIO TRIBUTI

P. tvA 00461850836

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE
v- Z bùc /t oÓ 1a4l

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

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2014.

VISTI agli articoli I e 9 del decreto legislativo !4 ma.zo 2OI7 n. 23, e art. 13 del D.L.
6 dicembre 2O1L n. 2OI, convertìto con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011
n- 214, con i quali viene istituita I'Imposta Municipale Propria;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha previsto
I'istituzione, dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.";

CONSIDERATO che la I.U.C. ( Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (lmposta N4unicipale Propria), dovuta dal proprietario di immobili;

- TASI (Tassa sui servizi indivisibili comunali), a carico sia del proprietario che

dell'utilizzatore dell'immobile;

- TARI (Tassa sul servizio rifiuti) destinata a finanziare ì costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO necessario approvare le aliquote e le detrazioni ai fini dell'Imposta
14unicipale Propria per ll Comune di Capri Leone;

PRESO ATTO, pertanto, che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto
deliberativo avranno effetto dal 10 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tlpologla dl immobìle non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 6 per mille per l'abitazione
principale e sue pertinenze ed al 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e per I

terreni e le aree edificabili;

CONSIDÉRATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le delìberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al l.4inistero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle fìnanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n,446 del 1997, e



comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di prevìsìone;

VISTO il Regolamento I.U.C. il quale discìplina tutti e tre i tributi I.14.U., TA.RI. e
TA,S.I.;

VISTA la Legge n. 68/2014|

VISTA la vigente normativa vigente in materia,

SI PROPONE DI

DETERMINARE le seguenti aliquote e detrazioni per I'applicazione dell'Imposta
N4unicipale Propria per I'anno 2014:

ALIQUOTE
ALIQUOTA ORDINARIA - 0,76 o/ol

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - O,4 o/o (PER LE
CATEGORIE A1 - A8 - A9),'

DETRAZIONI

a) ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. A1-A8-A9): Euro 200,00i
b) ALLOGGT l^CP - ERP: EURo 2OO,OO

2) DARE ATTO che talì aliquote e detrazioni avranno efficacìa dal 1 gennaio 2014;

3) INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale
Propria al N4inistero dell'economia e delle fÌnanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del
1997;

4) DARE MANDATO al Responsabile dellArea Tributi e Patrimonio per tutti gli atti
consequenziali scaturenti dall'approvazione della presente proposta.

capri Leone, li 2B|O5/2OI4

Il Respons ile dellîrea Tributi

1)

a)

b)

., rina Ìlollica)



COMUNE DI CAPRI LEONE
Provincia di MESSINA

PARERI

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

' .. 
N.267.

AREA TRIBUTI E PATRIMONIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Capri Leone, D 2810512014

AREA RAGIONERIA E FINANZE

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

INTERVENTO
N"

INTERVENTO
N'

INTERVÉNTO
N'

INTERVENTO

cap
Comp./Res

lmp. n' /

cap
_Comp./Res
lmp. N"___/_

cap
Comp./Res

lmp. n' /

cap
_Comp./Res
lmp. n' /

ll Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanze

( Rag. ciÉ,#ppe Allia )

t-l IÌt

Capri Leone, li 2810512014



tl presente verbale, dopo la lettura. si sottoscrive per conlèrma

IL PRf,SIDENTO
F to Calerina Lionelto

IL StrCRDTANIO COMUNALE
F to Dott ssa Maria Gabriella Crimi

lÌ' copia conÎorme all'originale. per uso amminislrativo.
Capri Leone Lì ? 6,A? , ltt I q

CERTIFICATO

[ì sottoscritto attcsta, chc la pr€sentc deliberazione

CapriLeone lì.

IL RESPONSABILE
F.fo Antonio Raimondo

Il Segretario Comùnalq
ott.ssa abriella Crinì0

Ò..

DI PUBBLICAZIONE

ò stata pubblicota all'Albo Prctorio - On Line del Comune

c vi rimarrà pcr quiadici giorni consecutivr dal(rvrvN.comune.caprì1eone.Íne.it) il gìomo
àl

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE
Ll 11 sottoscilto Segrotario att€sta che la prcscnte delibcrazione è stata pubblicàtà dal

e che nessuna ossenazionc ij rcclamo ò p€rvenuta

al

IL SEGR.ETARIO COI\IUNALE
F,to Dott,ssa Maria Cabriella Crirni

La presente deliberazione è diverluta esecutiva;

X Essendo stata dichiarata immedjatamente eseguibile;

E Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Capri LeoÌre Lì 13.08.2014
ll Segrefario Coúun^le

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crini


