
COMUNE DI CASTROREALE
Provincia di Messina

COPIA

^LIBERAZIONE
N. 13 Del 06.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ruC- IMU Imposta Municipale Propria- Aliquote edetrazioni avalere per l'anno 2014.

adunanze^ —bre alle ore 09,00 esegg., nella sala delle
N.9, come recepito dall'art. 21 de la LR26m ZZTcT "Tm ^ ^^ 3° deUa LR' 6/3/19^ordinaria, come previsto dallo Statuto C^SSSta^TS^^ v^ """ ** *S6SSÌ°neL.R. 7/92, risultano all'appello nominale: ParteciP*ta ai Signori Consiglieri anorma dell'art. 20 della

MANDANICI GIUSEPPE
CELI FILIPPO

PAPALE ANTONIO
GIOVINAZZO CATERINA

LETO SALVATORE
CAMPO ANTONIO

FAZIO GIUSEPPE

BUCCHERI DOMENICO
DONATO SANTI

CANNAS CLAUDIO

MIRABILE SANTO

LONGO SALVATORE FILIPPO
Assegnati N. 12 | In Carica N.12

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Presenti N. 8 Assenti N. 4

Giustificano l'assenza i 4 consiglieri assenti

dichiara aperta la seduta alle ore 09,00. S.g.Mandamc, G.useppe, nella sua qualità di Presidente e
Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Arcoraci Annamaria

La SedU'a èP"b"Hca. E' presente il Sindaco Dr. Portar» Alessandro eVAssessore Rappazzo G^^pl
,,. , , .•.'„, ILCONSIGLIO COMUNALE

„v3o«o'oo ZZ^SttZSSS^LR-**"•——-- .
(1) Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
W li responsabile di Ragioneria, per la regolari-tà contabile, FAVOREVOLE
(3) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° coirne



IL PRESIDENTE

Concede la parola al Sindaco, il quale procede adare lettura dell'allegata proposta

proposte in trattazione ner disn™™^ a; i 8*' a che l efficacia delle
deliberazione eche £ Z^tì^ltJ^ TTT *' ' gemai° **'«>"> *variazioni. Q 8 ^ ' IMU' nSpett0 ^ ***** precedenti, non vi sono

x^X'is.s iq«TeitdMchrqrrroposta sia ii,egitóma- *«* «*dichiarazioni di voto d7cn£a' dvotf ontanoti f"™0 eSattamente "COntrari°- Per
illegittima nella forma ecoSeguenteSente ZZ la *H^ ^ 8"^) ^ 'a Pr°P°Sta è
nella sostala ritiene che non^ta^^^^^*^t^ri^teàme8itù»«5cittadini, Infine aggiunge che vitstaSSS^^ ^^1^*
conoscenza. quanto a suo tempo e stato portato a

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Vista 1allegata proposta che costituisce parte integrante esostanziale del presente atto sulla m»i
sono stati espress.. pareri favorevoli dei responsabili dei settori interessati ' ^
-Sentiti. vari interventi ela dichiarazione di voto del Gruppo di Minoranza
SgfieriSeS^ "• 2C°ntrari (Let° 6BUCCh6ri> « P- ^ta eseduta dagli 8

5.

DELIBERA

?mC^T-TudÌSìÌtUÌre' PW qUant° n°n già dÌSpost0'le ^^ aliquote avalere per l'anno2014 ai firn della determinatone dell'Imposta Municipale Propria (TMli Sperimene)

8) AlTl?a w°? ?'4% PCT 3bÌtaZÌ0ne P '̂P316 classificate nelle categorie catastali A/1A/8 A/9 intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto oiscrivile S càtaro
szsszzr "**iiwnobmare nei «^«»*—-«ssr:

h) Aliquota ridotta 0,4% per la pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle
categone catastai. A/I A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle deificate ne le
nenfr T C/2 f08" '̂ C/6 (§arage) 6C/? (P0510 aUt0 °ra classa come ?6 eZlT^ ""* S°la,Unu-tà PertinenziaIe P« og™ categoria catastale. L'unità adibii apertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione entro iltZne
di versamento dell'imposta; «amine

0 1Sp?„£?,* °?? 5? gH a'l08gÌ aSSegnatì dagH ÌStÌtUti autonomi Per 'e case popolari(IACP) odagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP
^ZZT a°'86% (Cd Imm0bÌH SfittÌ) Per le abitazi0ni erelative P^nze, P^e dicontratto di locazione registrato ocomodato scritto, da rapportarsi al periodo bell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione previa comunicazione al comune entro iterm^
di versamento dell'imposta; ««unii

k) Aliquota pari a0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
1) Aliquota pari a 0,86% (aliquota ordinaria) da applicare alle aree edificabili e aree

potenz.almente edificabili, agli immobili a valore contabile, agli immobili di tino
res.denz.ale locati a canone libero, agli immobili dati in uso gratuito e relative
pertmenze previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta



abitazione principale da più soseetti nativi i« ,w* • immoDiuare e adibita ad

. all'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9-
' a^^SS^ aUt°n0mÌ ^ ^~ ^ «^ ^stesse

\™lTen10^^
ssar* 2013 ,e"^^^^^^^s:ssidell IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica «m- ì« „„hw;, aea^ioniinformatico. L'efficacia delle deliberazioni rela/veS^SSÌS^^SS
d, pubblicazione nel s.to informatico del Ministero dell'economia edelle Finale eS effetó

8 dflh T retr0aS'scono * '" —° all'anno di pubblicazione nel s^mformatìcl
" nÓr^a^et rmSa.qUant° "" '"*» ^ <" "*"*« <^a a"a
„. . ,_ IL PRESIDENTE
Chiede che .1 presente atto venga dichiarato immediatamente esecutivo stante l'ureenza Hi
provvedere all'invio entro il 10 settembre c.a. al Ministero dell'EconomiaTdeITl^nze
Dipartimento delle Fmanze. manze-

liConsigliere Leto per dichiarazione di voto ècontrario alla dichiarazione di immediata esecutività,
perche la proposta era stata presentata ai Capi gruppo con data 26 giugno 2014 e^era tatto ntempo ^cessano per votarla, inoltre non si può inserire 1'-*^™
Consiglio Comunale, equesto modo di operare non èconfacente alle tradizioni di questo CoiXl.o
Comunale, che sul punto èstato sempre preciso econcordante. consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Con n. 6voti favorevoli en. 2contrari (Leto eBuccheri) espressi per alzata eseduta dagli 8
consighen presenti evotanti, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, sJeCeS di
provvedere all'invio entro il 10 settembre c.a. al Ministero dell'Economia e delle Fm^ze
Dipartimento delle Fmanze., ai sensi dell'art. 12 co. 2del L.R. n. 44/91. ^^^



COMUNE DI CASTROREALE
Provincia di Messina

SETTORE TECNICO CONTABILE

Proposta deliberazione C.C. n. £1 Data 21.08.2014
OGGETTO: IUC -IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIOUOTE E
DETRAZIONI AVALERE PER L'ANNO 2014 ^

RELAZIONE

PREMESSO che la Legge del 27/12/2013 n. 147 ha istituito la IUC,imposta unica comunale
che si compone dell' IMU, TASI, TARI; '

JeinMlJ'lT Hdla h-l1,U,2m " 14? ChC IaSda S3lVa k dÌSCÌP1Ìna Per ^PPlicazionedell IMU apportando modificazioni;

VISTI gli artt. 52 e59 del D.lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 1comma 707 punto 2) L. 147/2013 dispone che l'imposta Municipale propria non si
applica al possesso dell'abitazione principale edella pertinenza della stessa ad eccezione di
que le classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13 comma 7 D.L. n. 201/2011 e le detrazioni di cui al
comma 10 art. 13 D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L 214/2011 •

- L'art. 1comma 707 punto 3lett. a) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria
non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale erelative pertinenze dei soci assegnatari-

- L'art. 1 comma 707 punto 3) L. 147/2013 dispone che i comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale (quindi non si applica l'imposta municipale
propria) l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e
disabih che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la
stessa non risulti locata;

- L'art. 1comma 707 punto 3lett. a) L. 147/2013 dispone che l'Imposta Municipale propria
non si applica alle unità immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprietà
indivisa adibita ad abitazione principale erelative pertinenze dei soci assegnatari;



- il D.L6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214;
- la L.27 dicembre 2013 n. 147 ( Legge Stabilità 2014);

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per ranno 2014 relativi allegati, terrà
conto di quanto previsto in questa proposta ;

PROPONE

Perle motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:
1. di confermare ed istituire, per quanto non già disposto, le seguenti aliquote a valere per

Tanno 2014 ai fini della determinazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU
Sperimentale):

a) Aliquota ridotta 0,4% per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1
A/8 A/9 intendendo per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano comeunica unità immobiliare nel quale il possessore dimoraabitualmente e
risiede anagraficamente.

b) Aliquota ridotta 0,4% per la pertinenza dell'abitazione principale classificate nelle
categorie catastali A/1 A/8 A/9, intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.l)
nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L'unità adibita a
pertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione entro il termine
di versamento dell'imposta;

e) Aliquota pari a 0,2% per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenzialepubblica aventi le stesse finalità degli IACP;

d) Aliquota pari a 0,86% ( ed. Immobili sfitti) per le abitazioni e relative pertinenze, prive di
contratto di locazione registrato o comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione previa comunicazione al comune entro i termini
di versamento dell'imposta;

e) Aliquota pari a 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D;

f) Aliquota pari a 0,86% (aliquota ordinaria) da applicare alle aree edificabili e aree
potenzialmente edificabili, agli immobili a valore contabile, agli immobili di tipo
residenziale locati a canone libero, agli immobili dati in uso gratuito e relative
pertinenze previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta
(applicazione della stessa normativa prevista per le pertinenze dell'abitazione principale) e
a tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;

2. di determinare per l'anno 2014 la detrazione annua base di € 200,00 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica. La detrazione si
applica:

• all'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;
• agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari aventi le stesse

finalità degli IACP e gli ex IACP;
3. di inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, il

presente provvedimento. Il comma 13 bis dell'art 13 del D.L n. 201/2011 ha previsto che a
decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione sul sito informatico. L'efficacia delle deliberazioni relative all'anno
d'imposta 2014, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero



COMUNE DI CASTROREALE

Provincia di Messina

™™ TTO: IUC _IMU IMpOSTA MUNICIPALE PROPRIA -ALIQUOTE E
DETRAZIONI AVALERE PER L'ANNO 2014. ^ '"

Sulla suesposta proposta di deliberazione C.C. isottoscritti, ai sensi dell'art. 49, comma 1del
DXgs n. 267/2000 edall'art.12 della L.R. n. 30/2000, esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DI

RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 21/08/2014 :".;=

HResponsabile Dr. Btiglisi Nunziata

Per quanto concerne la regolarità contabile, stante che la
proposta comporta: Impegnodi spesa

esprime parere: FAVOREVOLE

Data 21/08/2014

Il Responsabile Dr. Buglisi Nunziato

•attive

M

. '. '• ~! .VX. I t-r. .1
'.-•;jr„ >'.>•<•> /

' -'• \ "" •?*>•*. ,*\X>'/



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano
F.to Celi Filippo

E' copia conforme
Per Uso amministrativo

Lì 08.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

D Presidente

F.to Mandanici Giuseppe II Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario certifica, su conformeattestazionedell'Addetto,
che la presente deliberazione:
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 08.09.2014
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Lì

L'Addetto

F.to

Rep.Pubb.. N._

Il Segretario Comunale
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Lì

Lì 06.09.2Q14

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI

DELL'ART. 12. COMMA 2 DELLA L.R. 03/12/91, N. 44

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Arcoraci Annamaria


