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OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ED IMU

L'anno Duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Settembre alle ore 19,30 e seguenti,
presso la Casa Comunale e nella consueta sala delle adtnanze consiliari, si è riunito in ieduta
pubblica di prima convocazione ed in sessione urgente il Consiglio Comunale. Risultano presenti,
all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri:

Consiglieri assegnati n. 15 - In carica n. 15 presenti n.14 Assenti n.1
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Arch. Felice Testagrossa.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Gaglio.
Interviene il Vice Sindaco Dott. Oieni Vincenzo e gli Assessori comunali Giuseppe Martino,
Alessandro Faillaci e Veronica Bruno.

N.
ORD

COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

1 TESTAGROSSA FELICE PRESIDENTE X
2 CONSOLATO PIERO VINCENZO VICE PRESIDENTE x
, LUTRI RITA CONSIGL ERE, X
4 MUGAVERO MARIA BETTINA CONSIGL ERE x
5 SGRO' BENEDETTA CONSIGL ERE X
6 ANTOCI MARIA ROSARIA CONSIGL ERE X
1 DI MARIA LIRIA CONSIGI, ERE X
8 SALAMONE GIUSEPPE CONSIGLIERE X
9 CUVA MARIA ANGELA RITA CONSIGLIERE X
0 LENTINI VALERIA CONSIGLIERE x
1 SCARITO FRANCESCO CONSIGLIERR x
2 IRAC] RITA ANNA CONSIGLIERE x
3 NUCERA CARMELO ANTONIO CONSIGLIERE X
4 TAMBURELLO VINCENZO CONSIGLIERE X
5 MANIACI SEBASTIANA CONSIGLIERE X



I1 Presidente dà lettura della parte dispositiva della proposta. Lo stesso, al termine di tale lettura.
rileva che è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, mentre per il parere di regolaritàr
contabile dà lettura integrale del medesimo, espresso dal Responsabile dell'Area Economico
F tnanziaria, avente contenuto contrario.
E' presente in aula la Dott.ssa Antonella Truglio, Responsabile dell'Area Economi co Finanziaria.

Il Presidente dà, inoltre, lettura del parere contrario del Collegio dei Revisori del 09.09.2014.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Dott. Giuseppe Martino.

L'Assessore Martino ringrazia il Presidente del Consiglio Comunale per avere consentito oggi la
trattazione dell'argomento in esame. Rileva che il medesimo è stato già precedentemente trattato ed
approfondito.

Il Presidente del C.C. legge le risultanze del verbale n.6 della II^ Commissione Consiliare.

Il Consigliere Vincenzo Tamburello rileva che erano state formulate due proposte in merito: una
formulata dallo stesso Tamburello, l'altra formulata dal Consigliere Scarito. Rileva altresì che il
C.C. ha approvato un regolamento, del quale ogni proposta deliberativa successiva non può non
tenere conto. Ritiene il gettito TASI presunto non corretto. Rileva che le deliberazioni devono
tenere conto di regolamenti precedentemente approvati disciplinanti la materia.

Il Consigliere Consolato Piero Vincenzo chiede alcune delucidazioni sull'individuazione dei costi
dei servizi indivisibili.

L'Assessore Giuseppe Martino rileva che i servizi indivisibili vengono analiticamente specificati.

I Consigliere Tamburello esprime perplessità sui contenuti della proposta, con particolare
riferimento ai dati ivi contenuti.

L'Assessore Martino rileva che i dati previsti sono dei dati presunti; Non condivide 1a problematica
sollevata dal Consigliere Tamburello. Si riserva di produrre le relazioni che gli ìffici hanno
trasmesso all'Area Economico Finanziaria. Prosegue rilevando che il gettito della TASI deve
coprire un costo complessivo di €. 490.000,00. Rileva che ciò che sta rappresentando lo ha riferito
anche in sede di conferenzadicapigruppo.

I1 Presidente rileva che occore tenere a riferimento i rilievi che vengono formulati dalla
Responsabile dal Servizio Finanziario in sede di espressione di parere còntrario di regolarità
contabile.

Il Presidente dà lettura dell'art. 25, comma 14 del regolamento di contabilità come attenzionato dal
segretario comunale.

Il consigliere Scarito in relazione ai pareri contrari espressi si chiede come mai in precedenza con
le stesse aliquote non sono stati espressi pareri favorevoli. L'Amministrazione devò salvaguardare
gli equilibri di bilancio. Ritiene che gli uffici devono attentamente valutare le spese che si intendono
sostenere per certi servizi non necessariamente attenendosi ai dati economici dell'anno precedente.

Esce il Consigliere Sgrò Benedetta. Sono presenti n. 13 (tredici) consiglieri comunali.



il Consigiiere Scarito rileva che devono essere gli uffici a dare le corrette indicazioni in merito.
Critica la legge Bassanini che nel conferire maggiori responsabilità all'apparato amministrativo ha
esautorato gli Organi politici. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e non scaricarle
sugli altri. Ritiene importante che si effettuino le opportune verifiche sulia conettezza ed
opportunità dei costi da sostenere.

Il Consigliere Antoci rileva che il Consigliere Scarito formula delle osservazioni che dovrebbero
essere fatte dall'Amministrazione Comunale. Rileva che i controlli li deve fare I'Amministrazione
Comunale ed invita a farli.

Il Consigliere Tamburello rileva che I'Assessore Martino in campagna elettorale affermava
volere applicare una fiscalità di vantaggio, oggi sembra agire diversàrnente. Chiede chiarimenti
merito alla attendibiiità dei costi relativi alla pubblica illuminazioneprevisti in oltre 400.000,00.

il Responsabile del servizio Economico Finanziario conferma tale previsione.

di
in

11 Consigliere Nucera rileva che ia filosofia deve contraddistinguere sia I'amministrazione che gli
uffici. come contraddistingue le famiglie. Oggi si assiste àd'unu diminuzione delle risoÀe
economiche. Il buon senso deve portare ad economizzarc le spese; in questo, condivide I'intervento
del Consigliere Scarito. E' vero che la riforma Bassanini ha conferito maggiori poteri agli uffici, ma
è anche vero che gli organi politici individuano i dirigenti. decidono le posizioni or{anizzative e
non attribuiscono i premi di produttività in caso di mancato raggiungimentó di risultati.

Il Vice Sindaco Vincenzo Oieni rileva che la prima delibera effettuata daila Giunta Comunale,
appena in carica da tre mesi, ha disposto un abbattimento di costi dei 50Vo per il Centro Comunale
di Raccolta.

nsigiiere Consolato in merito atrl'intervento del vice Sindaco invita l'amministrazione comunale
lfettuare una verifica sugli effettivi risparmi di costi. Ritiene che se si diminuissero le spese, le

te potrebbero ulteriormente abbassarsi.
: J.€d...- r'-h"F

q;ffi".:..ssore Martino rileva che conosce come fare i conti. I dati che sono stati inseriti, sottolinea e"F flbad sce, sono stati trasmessi dagli uffici ed ai medesimi ci si e rigidamente attenuti.

Il Presidente rileva che è il consiglio Comunale a stabilire le aliquote IMU.

Il Consigliere Tamburello rileva che vi sono delle incongruenze di dati contenuti negli atti
deliberativi approvati. Propone la sospensione per cinque minùti delia seduta al fine di consentire la
presentazione di un emendamento.

11 Consigiio Comunale approva all'unanimità la sospensione della seduta per cinque minuti alle ore
21,40.

Alle ore 22,25 il Presidente dei Consiglio Comunaie dispone la ripresa dei lavori. Sono presenti gli
stessi consiglieri comunali presenti prima della sospetriion* della seduta in numero di 13, sono
assenti i consiglieri cuva Maria Angela Rita e Sgrò Benedetta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri iraci Rita Anna, Maniaci Sebastiana, Di Maria Liria. E,
presente tutta la Giunta Comunale..tranne il Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea
Gaglio. Presiede il Presidente del Consiglio Comr;raie Arch. testagroisa Felice.



Il Presidente dà lettura di un emendamento prodotto in data odierna che viene allegato al presente
verbale. Al termine della lettura 1o pone in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di approvare l'emendamento prodotto in data odierna che viene allegato al presente verbale
Il Consigliere Consolato dà lettura di un documento contenente una dichiarazione di voto. Tale
dichiarazione di voto, consegnata al segretario comunale e costituita dan.2 fogli viene allegata al
presente verbale.
Il Consigliere Scarito non condivide i contenuti dell'intervento del Consigliere Consolato.
Ritiene che debbano essere approvate tutte quelle proposte che vengono fatte per il bene del paese.
Dichiara di votare favorevolmente la proposta così come emendata.
Il Presidente legge la propria dichiarazione di voto che viene allegata parimenti al presente verbale.
Si passa alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riporlata corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi della L.R. n.4}l9l
come successivamente modifi cata dall'art. 12 della L.R. 23 .r2.2000 n.3 0;

- Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 31 de11'08.0g.2014, allegata al presente verbale per
fame parte integrante e sostanziale, così come emendata precedentemenie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva ad unanimità I'immediata esecutività del presente provvedimento.
La seduta si chiude alle ore 23.00
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COMI.INE DI MISTRETTA

II' COMMISSIONE CONSILARE

ATTIWTA' PRODUTTIVE _INIZIATIW PER L'OCCT]PAZIONE - PATRIMONIO- FINANZE E

BII..ANCIO _ AFFARI GENERALI _ REGOL,AMENTI _CONTENZIOSO
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Oggetto: trasmissione verbale n. 6 delta IIo Commissione - dell' 08.09.2014

/é7 AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMTINALE

AI SIG. SINDACO

AI CA?I GRIIPPOCONSILIART:

FRANCESCO SCARITO

PfERO CONSOLATO

AL SEGRETARIO GENER-A,LE

,4.LL'UFFICIO DI SEGRETERIA

LORO SEDI

Con la presente, in riferimento all' art. 14 del regolamento del Consiglio

Comunale in materia, si trasmette copia del verbale n. 6 della Commissione in oggetto

indicata, seduta del 08.09.20 1 4.

L'Ufficio di Segreteria prowederà alla pubblicazione del verbale all'Albo Pretorio e on-line

comunale, ai sensi dell' art. 14, comma 4 del regolamento sopra citato-

IL Segretario dellu Commissione

cit/nppina Crtreione

/(, h



COMUNE DI MISTRETTA

VERBALE N . 6 DELLA. IIO COMMISSIONE CONSILIARE

ATTI\ITA' PRODUTTIVE, INIZIATIVE PER L' OCCUPAZIONE, PATRIMONIO,

FINANZE E BILANCIO , AFFARI GENERALI, REGOLAMENTI E CONTENZIOSO

I1 giorno otto del mese di settembre 2014. alle ore 12,00, si è riunita, presso la sede Comunale -

Ufficio Presidenza del Consiglio - la IIo Commissione, convocata dal Presidente - e notificata dal

messo comunale ai singoli Componenti - con nota protocollo n. 9035 del 08.09.2014, per la

trattazione degli argomenti posti al seguente:

o.D.G.

1. Lethrrae approvazione del verbale sedutaprecedente;

Z. Proposta di delibera del C.C. - Area Finanziaria - Applovazione aliquote "IIJC" coll un unico atto

deliberativo;

3. Vari ed eventuali.

CONSIGLIERI COMPONENTI :

DOTT. TAMBURELLO VINCENZO PRESIDENTE PRESENTE

SIG.RA LUTRI RITA VICE PRESIDENTE PRESENTE

DOTT.SSA MUGAVERO MARIA
BETTINA

COMPONENTE PRESENTE

SIG.RA IRACI RITA COMPONENTE PRESENTE

SIG. SCARITO FRANCESCO COMPONENTE PRESENTE

Il Presidente constatata, la presenza del numero legale dei componenti, dichiara valida la seduta e

prende atto della preserza dell'Assessore al Bilancio Dr. Giuseppe Martino e del Presidente del

Consiglio Arch. Felice Testagrossa, dallo stesso invitati a partecipare.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, la dipendente comunaie Carcione Giuseppina

designata dal Sindaco.

Il Presidente premesso:

l. che nella seduta Consiliare de|05.09.2014 è stata rimandatal'approvazione delle proposte

del}'Area Finanziaria n.27- Approvazione coefficienti e tariffe "TAR[" e n. 28 - Approvazione

aliquote "TASI" per unificare, in un unico atto le singole proposte;



iI

2. che in data odierna ha ricevuto informalmente, dall"Assessore al bilancio, la nuova proposta

di delibenzione consiliare " determinazione e approvazione aliquote *TASI" ed "IMU".

La Commissione inizia i lavori approvando il verbale n. 5 della seduta del04.09.2014.

La Commissione analizza la suesposta proposta e, a seguito di ampio confronto con l'Assessore al bilancio,

con il Presidente del Consiglio e fra gli stessi componenti, viene riconfermato quanto già stabilito nella

precedente seduta che in sintesi si riporta:

Il Presidente della Commissione propone la riduzione dell'aliquota *TASI' dal2,5Yo a71'lyo, il Consigliere

Scarito Francesco ne propone la riduzione all'l,SÙo6 e si riservano di presentare in sede di Consiglio

Comunale, ognuno per la propria posizione, i relativi emendamenti.

La Commissione propone all'unanimità di lasciare inalterate le aliquote relative all"'Dvlu".

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30.

II Segretario

F.to GiuseppinaCarcione

Letto, confermato e sottoscritto:

I componenti:

F.to LUTRI Rita

F.to MUGAVERO Maria Bettina

F.to IRACI Rita

F.to SCARITO Francesco

Il Presidente

F.to Dott. Vincenzo Tamburello

Lt

;,i
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Pavia 10.09-2014

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEL COMUNE DI MISTRETTA

(,

LasottoscrittacuvaMariaAngelaRita,GonsigtiereComunalepresso

codesto comune, avendo appreso delta convocazione per il consiglio

comunare odierno ne*a tarda serata di ieri e trovandosi a pavia per motivi di

ravoro, comunica a*a s.s. ra propria indisponibirità a partecipare ai lavori del

Consiglio comunale per due ordini di ragioni:

a)improcrastinabiliimpegnidilavoroprecedentementeassunti;

b) ditficoltà logistico-organizzative riguardo al viaggio'

Tantosidoveva,conformementealRegolamentoComunalevigente.

Distinti saluti

Wrue^-



COMUTTE DI MISTRETTA

Oggetto: Proposta di deliberazione ('Imposta Unica Comunale', (IUC),
Approvazione Aliquote IMU e TASI

I sottoscritti consiglieri comunali Scarito Francesco nella qualità di capogruppo della lista "Cambia l\fistretta" e Consolaro
Piero Vincenzo neila qualità di capoglnppo della lista "Sosteniamo Mistretta".
A seguito dell'esamina, nonché della trattazione delle proposte di deLiberazione predisposte dalla Giunta lvfunicipale, sentito il
parere espresso più volte dalla IIo Commissione Consiliare, e a seguito dell'ampio dibattito e delle motivazioni espresse in
sede discussione consil-iare, co11 la quale al fine di contenere I'aumento delia pressione hscale a carico dei cittadini
contribuenti, di comune accordo manifestato ampia volontà di mantenere invariate le aliquote relative all'IN{U e di ridurre
l'aliquota TASI, dal 2,50 per mille al 1,50 per mille, a ta1 proposito;

PROPONGONO al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto riportata:

Si propone al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 676L. 147 /2013 ed ir attesa del consolidamento delle definitive
modal-ità del tributo e della verihca di eventuali diverse esigenze di bilancio, la seguente aliquota deila T,\SI per rutti gLi

immobili.

Aliquota per abitazione principaie e relatjve pertinenze

cosi come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.

201 / 2011, convertito it L. 214 / 2011

1,50 per mille

Al,iquota per comodati 1,50 per milie

Aliquota per locati a residenti 1,50 per mille

,\Ìiquota per unità abitative a disposizrone 1,50 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,50 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,50 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,50 per mille

MOTMNO la riduzione delle aliquote di cui al supenore prospetto, con la consid erazione che i costi analitici individuati per

la coperfura dei servizi indivisibili prestatj dal Comune, siano stati sovrastimati dagli uffici; conseguentemente in sede di

predisposizione del bilancio di previsione si da mandato all'Amministrazione e agli uffici di determinare i costi de quo

adeguandoli all'effettivo fabbisogno.

N{istretta B 10/09 /2014

Capo Gruppo lista

ap:*nr", lista Sosteniamo 

)Bretta
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA

Provinciu di Messina
Te7. 0927/387577 - Fax 0927/387035 - Cod. Fisc.: 85000300837 p.ruA: Ot2tl22og34

EmaiT : info9pec. cormrne. laistretta. me. it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art.S3 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e s.m.i.
recepito dalla L.R. l1 dicembre 1991, n.48 SULL'EMENDAMENTO PRESENTATO IN DATA 10.09.2014

Si esprrme parere conttario, per le stesse motivazioni g;à, espresse nel parere allegato alla proposta di
approvazione aliquote TASI e IMU, stante che la riduzione delle aliquote TASi proposta con l'emenàamento
determinerà una considetevole perdita di getuto che non consente il rnantenim..rto a.gLi equilibri di bilancio e il
rispetto del patto di stabilità per l'anno in corso.

Il Responsabi ftnanziaria
(D

Il Collegio dei revisori,
visto l'emendamento
visto il parere contabile contrado,
esprime pareren contrario.



llichiarazione di voto

Le ultime vicende amministrative hanno visto il consiglio comunale
di un disastroso schema di regolamento IUC predisposto dalla

,*Orf-r*U rovazl0ne
giovane, allegra, inesperta e

spensierata giunta Porracciolo.
Fortunatamente per i cittadini, lo schema quasi totalmente riscritto dalla Commissione Consiliare, è
stato approvato grazie all'impegno e al lavoro del gruppo "sosteniAmo Mistretta - Pippo Testa

Sindaco" che ha formulato un regolamento ritagliato su misura per le esigenze dei cittadini
Mistrettcsi.
I1 gruppo "Cambia Mistretta", durante la votazione è rimasto a guardare forse perché i suoi

coÀponenti sono ancora convinti di essere "opposizione" dell'amministrazione e non "minoranza
consiliare"; il regolamento è stato, infatti, approvato con la loro astensione.

Tale convinzione ha portato il capo gruppo della minotanza consiliare a propore in sede di

commissione un emendamento alla deliberazione di Giunta formulata dall'Amministrazione
comunale che dovrebbe essere sostenuta dal gruppo "Cambia Mistretta" e dal suo capo.

Si potrebbe pensare che la leggerezza della giovarre giunta Porracciolo abbia coinvolto il gruppo

consiliare di minoranza"Cambia Mistretta" e il suo "navigato" capogruppo.
O forse, ipotesi più probabile, il capogruppo è l'unico soggetto che ritiene di dover fede al

programma elettorale del suo candidato sindaco, ed ha quindi proweduto alla richiesta di
diminuzione dell'aliquota TASL
A seguito dell'approvazione del sopracitato regolamento, è iniziato un disdicevole balletto di

delibere di giunta, prima approvate e poi ritirate, relative alla determinazione delle aliquote IMU,
TASI e TARL
La giunta ha ritirato, per la seconda volta, dette delibere e si appresta a rilomrularle e a trasmetterle

al consiglio per la terza volta.
Si potrebbe pensare che i giri di valzer siano necessari per assecondare la leggerezzadella giovane

Giunta, anche se, in tal caso, forse servirebbe una musica diversa.
Il Sindaco e gli assessori da lui designati stanno dimostrando un approccio semplicistico e

dilettantistico rispetto a questioni serie e di vitale importanza per la sopraw'ivenza del paese; un

approccio frutto di disinteresse ed incompetenza che rasentano il ridicolo.
Infatti, il Programma poiitico del gruppo "Cambia Mistretta" conteneva per le imposte comunali la

garanzia che la IUC, nuova imposta che so§tituirà la TARES e I'IMU, non avrebbe determinato un

aumento dell' imposizione fiscale.
In particolare, per la ex TARES, il sindaco in sede di campagna elettorale, assicurava di aver già

individuato un meccanismo per la riduzione del costo totale, riduzione della quale avrebbero

benefìciato famiglie ed imprese.
Superato il momento elettorale, l'odierna realtà dimostra al contrario che:

- Il Sindaco non ha individuato alcun meccanismo di riduzione del costo totale limitandosi a
reiterare le ordinanze adottate dalla precedente amministrazione comunale per superare la
fase di emergenza;

- le tariffe previste dall'amministrazione comunale non hanno avuto alcuna riduzione (ma

anche su questo il Gruppo consiliare "sosteniAmo Mistretta Pippo Testa Sindaco ci metterà

vnapezza).
Il sindaco, per le complesse problematiche linanziarie da affrontare, aveva ritenuto fondamentale

nominare, a pochi giorni dall'insediamento, in qualità di esperto in materia {tnanziana, tributaria ed

economica, un soggetto che, considerata la notevole esperienza in materia, sia per il suo pregresso

ruolo di assessore, sia per le specifiche compeienze professionali, avrebbe doluto dare lbrte

impulso alla gestione del bilancio dell'ente.
Anche la figura dell'assessore avrebbe dovuto fornire garartzia per la risoluzione di tutte le

problematiche dell'Ente, data l'asserita notevole competenza in materia.



In effetti, dell'attività dell'esperto non c'è tragcia, rnentre l'assessote eon,delegaai tributi non solo
non ha dato atruazione al programma politico del sindaco,€lsfio, rna'ha:dato corso ad un
comportamento ondivago, rigido e insensibile alle istanze della cittadinwu4 eon Ia coasegueflza
che a pochi gtorai dalle scadenze di legge, residenti e non.residenti .non,hanno ancora coalezza
alcuna di quelli che saranno le tasse da pagare. , ,

I consiglieri del gruppo "SosteniAmo Mistretta";
- onoreranno l'irnpegno assunto con gli elettori e prolwederanno ad approvare le delibere che

definiscono le aliquote Tasi e IMU così come emendate;
- chiedono che il Sindaco, il quale ha la tgqale responsabilità politica,del,le scelte sconsiderate che

sono state effettuate in materia taritrariafricenzi per manifèsta incapacità I'assessore al rarìo,
revoehi l'incarico all'esperto nominato e tragga le dovute conctrusioni in noerito alla adeguate,zza

della sua permanenza alla guida della città-



Considerato il difficile momento congiunturale e I'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i
contribuentiinrelazione all'IMU e agli altri tributi comunali;
ritenuto di non dover gravare ulteriormente sui cittadini a tutela sia dei proprietari che di affittuari o
occupanti di immobili, con una nuova tassa (TASI) che la Giunta propone al massimo previsto per
legge e cioè al 2,5o/o;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n" 757 del0810912014 avente come oggetto "Proposta di
deliberazione aliquote TASI ed IMU" approvata all'unanimità dei presenti;

considerato che nella suddetta delibera il sindaco e la giunta hanno ritenuto opportuno reiterare la
proposta, anche in relazione ai pareri contrari su di essa esposti, confermando l'aliquota IMU e

l'applicazione delle riduzioni TASI previste all'art. 22 del regolamento IUC approvato,

ritenuto pertanto che il sindaco e l'assessore al ramo, avranno già individuato una soluzione operativa
sui tagli da operare al fine di reperire all'atto della predisposizione dello schema di bilancio, le risorse
atle a consentire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità per
l'anno in corso.

Tenuto conto che oggi non si possono esprimere ulteriori valutazioni poiché si sconosce lo schema di
bilancio che la giunta sta redigendo,

Richiamate le superiori considerazioni e valutazioni, esprimo voto favorevole alla proposta di
deliberazione
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MUNICIPIA DELLA CITTAI DI MISTRETTA
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNAIE N. 31DEL 08.09.2014

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI (tributo per i servizi indivisibili) e IMU (imposta
comunale sugli immobili).

Ptemesso:

o che con deliberazione di consigiio comunale n. 41 del 21 .08.201.1 è stato approvato il regolamento
comunale sull'imposta unica comunale;

o che 7'art. 1., comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: "Gli enti loca[
deliberano 1e tadffe e le aliquote relative ai tdbuti di loro competerìza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successlvamente alf inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzt indicato, hanno effetto dal 1

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 1., comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 747, che ha istituito f imposta unica comunale
(IUC) che si compone, dell'IN{U, della TARI e della TASI;

VISTO L'art. 1.3, comma 1, del D.L. 6 dicembre 201,1,n.201, convertito dalla legge22 dicembre 201L,n.
21.4, che ha anticipato f istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, tn base agli att. 8 e 9
del D.Lgs. 14 marzo 201.1., n. 23, rn qtanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. L4 marzo 201,1, n. 23, che istituisce I'IMU;

VISTO l'art.9 dello stesso D.Lgs. 23/201I che teca disposizioni relative all'apphcazione dell'IMU;

VISTO l'afi. 4 del D.L. 6 matzo 201,2, n. 16, conr.ertito dalla legge 26 apd.e 201.2, n. 41;

VISTO L'afi. 1. della Legge 27 dicembre 20L3, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU,
inttoducendo rìuove modifiche alla rclaiva disciplina;

VISTO l'afi.2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 1.3, comma 6, del D.L. 201,/2011,il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo
0,760,/o e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15
dicembte 1997, n.4,[6, possono aumentare o ridure fino ad un massimo di 0,3 punu percentuali;

VISTO L'art. 1.3, comma 7, del D.L. 201 /2011 che stabilisce che l'aliquota per |'abrtazione pdncipale e le
relative pertinenze è ridotta all.o 0,4o/o che i comuni possono aumentare o diminuire frno a 0,2 punti percèntuali;

VISTO L'afi. 1.3, co1lìIna 9, del D.L. 201 /2011, che consente ai comuni di ddurre flno allo 0,rl %o l'aliquota di
base per gli immobili non produttivi di teddito fondiado ai sensi dell'art. 43 del TUIR, owero quelli relativi ad
imprese commerciali e quelJi che costituiscono beni strumentali per i'esercizio di artr e professioni; la stessa
facoltà può essete esetcitata anche telativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi delf imposta sul
reddito delle società nonché per gli immobilt locati;

VISTO I'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 201.2, n. 228, i, quale stabilisce che è soppressa
la riserwa allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettem f) della legge 228/201.2, 11 quale prevede che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU di cui all'att. 13 del citato D.L.201./2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classi{icari
nel gruppo catastale D, calcolato ad al,iquota standard dello 0,76 %o, prevista dal comma 6, primo pedodo, del
citato articolo 13;

VISTA la successiva letteta g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l'aliquota standard dello 0,76 70, prevista dal comma 6, pdmo periodo del citato art. 1.3 dei D.L. 201/2011 per gli
immobili ad uso produttivo classihcati nel gtuppo catastale D;



VISTE le modifrche introdotte dal D.L. 6 marzo 201,4, n. 16, convettito dalla Legge 2 maggro 2014, n. 6g;
VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 matzo 201,4, n.47, convertito in Legge 23 magg1o201.1, n. 80;

CONSIDE'RATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta Ie abitazioni principali e relative pertinenze, escluse
quelle appartenenti alle categorie catastali 41, A8 e 49, ntnché i fabbricati .rrruU 

"a 
uso strumentale;

CONSIDERATo che pet abrtazione pdncipale si intende f immobile, iscritto o iscrivibiie nel catasto eclilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono 

^fiagta.frc 
mente;

CONSIDER-ÀTo che nel caso in cui i componenti dei nucleo famlTrarc abbiano stabilito la dimora abituale
e la tesidenza anagtaltca in immobili diversi siìuati nel territorio comunale, le agevolazioni per l,abitazjorte
principale e per le telative pertinenze in telazione al nucleo familiare si applicano p", in solo immobile;

RILE'VATO che per pettinenze dell'abitazione principale si intendono esciusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura mrssimu di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categotie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ud ,rroibituti..o;

CONSIDER tTo che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, dal 2}l4,l,imposta non si applica
alie seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliari appattenenti alle cooperative erlilizie a proprietà indivisa, adibite ad abjtazione principale
e teiative pertinenze dei soci assegnatari;

i fabbticati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto deÌ Ministeto delle
infrastrutture, di concetto con il Ministeto della-solidadetà sociale, con il N{inisteto delle politiche per la
famiglta e con quello per le politiche gior.anili e le attir,.ità sportive d,el 22 aprtle 20OB;
la 

.casa coniugale assegnatz al coniuge, a seguito di pror,'vedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degh effetti civili defmatrimonio;
l'unico immobile, isctitto o iscrivibile nel catasto erlilizio urbano come unica unità immobiliate, posseduto e
non concesso in locazione, dal personale in sewizio peffnanente appartenente alle Forze armate,alle Foze di
pohzia ad otdinamento civile o militate, nonché dal personal" d"i'Corpo nazionale dei vigili dÉl fuoco e dal
p-etsonale appattenente alla carfiera prcfetizia, per rl quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafi.ca.

VISTO l'art' 1'3, comma 10 del D.L. 
-201/2011, 

il quale stabilisce che dall'imposta doyuta per l,unità
immobìliare adibita ad abitazione principale del soggetto pu..i.ro e per le relative p.rurr.nz. sr detraggàno, fino aconcotrenza del suo ammontare € 200,00, rappottati ìl periodà defl'anno drru.rt. il quale si"[rotrae tale
destinazione;

RICHLAN'{'\To il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147 /2013, il quale stabilisce che:,,i/
conttglio comuna/e deue approuare, entro il tennine frato da. nomte rrdtu! p.er rffii*ry*, ,n-oilnncii di preuitione, le a/iqaoted:/P TASI in confonni!à con i rcn'iry e i coii rndiuirluati ai senti cte//a'/etter.i'b), niner"o 2) cti conma dg2 e poxono estere
diferen{ate in ragione de/ settore di attiuità nonché clella tipologia e tlella cletina{ooi argli i,z*oli/i.,,;

TENUTO CONTO che:

- il ttibuto sui serwizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei sewizi indivisibili individuati nelregolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 6,2,lettera b), pìnto 2) d,ell,art.1 della L*S*Ja7J_N13;
- nel regolamento 

9:l1i TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un
soggetto divetso dal titolare del dtitto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del30 0/o dell'ammontare complessivo della TASI;

- il comma 676 dell'au. 1 della Legge 111 /2a1B fissa nella misura de11'1 per mille l,aliquota di base della TASI e
che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota ftno alrazzeramento;
il comma 677 (ticlttamato dal comma 64o) dell'art. 1 della Legge t4l /2013, impone ai comuni il vìncolo in
base al quale la somma delie aìiquote della TASI e dell'IMt-per .iu..rri, tipologra di immobiie non siasuperiote all'aìiquota massima consentita dalla legge statale p"r I'IMU al 31 dicemb ri zot3,hssata al 10,6 permille e ad altre minori aliquote, in relazione ull. dir,.r.. tlpol,ogle dr immobile;
il citato comma (fi6 delT'att. 1 della Leggc 14U2013. dispone inoltre che per il solo anno 20L4l,aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mile;
i1 citato comma 677,u\trmo petiodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabil-iti dai due
precedenti punti possono essere supetati per un urrr-oàt"^.. complessiiamente non superiore allo 0,g permille a condizione che siano finanziate, relativament e a17e abitazioni principale e alle unità rmmobiliate ad esseequiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011. n.201, convertito, conmodificazioni, dalia legge 2 dicembre 2011, n. 21.4, detrazio.,Id'i-po.,u oìlo. -iJr., tali da generare effetti
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con nfedmento ail,IMU reiatir.amente alla stessatipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.
201 /2011. La magg|orazione non si applica in n"ss,r., .nro ui fabbricati ruraii sffumentali;

b)

.)

d)



. RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei senizi indtisibili come individuati nel
.-iegolamento TASI, di approvare le aliquote del ttibuto in oggetto nella misuta tisultante dall'allegato prospetto

:(AfL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ptowedimento;

'-'.' D,{TO ATTO che i1 valore della base imponibile su cui applicare ie aliquote TASI è costituito da quello

ottenuto applicando all'ammontate delle rendite catastali, risultanti in catasto al 1o gennaio dell'anno di

imposizione, e rivalutate secondo i coefficienti della tabella di cui al punto seguente, gli oppotuni moltiplicatori

previsti dalla normativa vigenrel

CONSIDER-A.TO che applicando ie aliquote della TASI come da prospetto allegato viene garantito un

gettito, destinato a frnanziate i costi dei serwizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo;

RICHIAN{,\TI gli ultimi periodr del comma 668, att.1, della Legge n. 147 /201.3, come sostituito, da ultimo,

dal1'art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testuaLmeote recitano "Per il tolo anno 2011, i/ uersaruento della pt'itua rata

dellaTASI à ffittuato entro il 15 ottobre 201 I rulla base delle delibera{oni clncentenli le aliqaote e le detra{oni, nonché dei

regolamenti detlaTASIpabb/icati nel sito informatico di cui al citato decreto legitl,tiuo n. 360 de/ 1998, al/a data del 18 settetnbre

2011; a talfne, i coruuni sono tenwti ad ffittuare l'inaio delle predette delibera{oni, etclutiuatnente in uia leleruatica, entru i/ 10

tettembre 2011, ruediante inseriruento del testo delle stesse nell'appoita rc{one del Pofiale delfederalhmoftcale";

PRESO ATTO che, sulia base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le

seguenti: 1 6 oltobre e 1 5 dicetnbre;

E\I]DENZIATO:

che ai sensi del comma 639 della legge I4712013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili;

che ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 1,47 /2013, l'Ente è tenuto

alf individuazione dei sen izi indivisibili con f indicazione analitica, per ciascuno dei serwizi, dei relauri
costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO I'articolo 20 del regolamento IUC, così come emendato, prevede che "cln delibera{one

dell'organo c»mPetefite sdr(tnnt determinati annuahnente, in tnaniera analitim, i .ren,ì{ indiuiibi/i cotzunali, e per ciascuno di

tali serui{, sdttdilnl indirati i relatiui costi a//a cai topefiara IaTASI è dìrelra.

Nell'arnbìto della de/ibera{one di defni{one delh aliqaote de/la TASI, sono tpeciJìmtì i coii di ogni singolo rcnì{o che

uenglnl coniderati il.euanti ai fni della tluantifca{one del rributo da riyuotere da pafie del Comune e della eaentuale

dffiren{a{one delk aliquote del tributo con iferiruento alle diaerse ttpologie di itnnobili ed alla loro ubica{one rul territoio

cotnuna/e";

Evidenziato che costi dei serwizi indivisibili sono quantificati in € 967.200,00 come tipottati nelle schede

allegate al presente prowedimento dal n. 1) al n. 9) di cui si ripottano le risultanti finali:

SERVIZIO
COSTO STIMATO

ANNUALE
Pubblica sicuezza e vrgtlatrza € 78.000,00

\riabilità € 20.000,00

Servizio di ptotezione civile € 11.200,00

Energia e pubblica illuminazrone € 446.000,00

Nfanutenzione ordinaria strada]e e del verde pubblico € 20.000,00

Beni demaniali e tutela de1 territorio € 20.000,00

Serviz cimiteriali € 18.000,00

Selwiz alla cultura e sport € 167.000,00

Servizi socio assistenziali € 187.000,00

VISTO il D.L. 6 marzo 2014,n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il D.N{. il quale fissa il tetmine pet l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 201,4 al 30

settembre;

Richiamata la delibetazione di Giunta Municipale n. 1.57 del 08.09.2014 ha detetminato le aliquote IMU e

TASI, col parere contrario del responsabile dell'area frnanziatra;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;



VISTO il tegolamento di contabilità dell'Ente;

Si ptopone che il Consiglio Comunale deliberi

Di stabi1fue le aliquote perl'appltcazrone dell'IMU con decorrenza da7l'anno 2014 nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Unità abitativ a adlbita ad abitazione principale di Cat' A / 1, A / I e A9 e,

relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale c/2,c/6,c/7)
.osì .oÀe definite dall'art. 13 comma 2D.L. n.201,.201,1, convertito in L. ,

21,4/2011.

n.
4 pet mille

Fabbricati produttivi di categoda C1 7,60 pet mille

Fabbricati produttivi di categotia D1, D5 7,60 per mille

Fabbricati produttivi di categoria D2,D3, D4, D6, D7, D8 e D10 7,60 per mille

Altri fabbricati 7,60 per mille

Atee fabbricabili x 7,60 per mi1le

x Di dare atto che il vaiore delle atee fabbdcabili è determinato in base

dell'indice di fabbdcabfità di ciascuna zotTa come dettagliato nella relazione

dell'atea tecnica allegata atla D.G.M. n. L67 del 29.08.2011.

Di determinare per gli immobili dt edJltzia residenziale pubblica la seguente aliquota:

- aliquota agevolata 4,00 Per mille;

Di confermare,la detraztone per abitaziooeprincipale, applicabile esclusivamente ali.e abitazioni di Cat. A/1,,

A/8 e A/9 ed agl-i eventuali immobili dt edrhzta tesidenziale pubblica, nelf importo di € 200,00;

Di approvare, co11 decorrenza dall'anno 2014,per le motivazioni espresse in premessa che si intendono

qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui serwizi indivisibili CASD di cui all'art. 1, comma

639. della Le#+e 147 /2013. indicate nel prosperto sottoriportato:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Unità abitativa adibita ad abttaztone principale e telative pertinenze (una

sola pet ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) così come definite
dall'art. 13 comma 2D.L. n.20L.201.1, convertito in L. n. 2t+/201.1.

0,25 0/o

Unità abitativalocata 0,25 o/o

Unità abitativa a dispostztone 0,25 0/o

Altri fabbdcati 0,25 0/o

Fabbricati ptoduttivi di categoda D 0,25 0/o

Aree fabbricabili x 0,25 0/o

Fabbricati rutali ad uso strumentale di cui all'att.9, comma 3 - bis, DL n.

557 /1,993 e s.m.i. (at.1.3, comma 8, DL n. 201'/2011)
esefìtI

x Di dare atto che il valore delle aree fabbdcabili è detetminato in base

dell'indice di fabbricabilità di ciascuna zona come dettagliato nella relazione

dell'area tecnica allegata alla D.G.M. n. 167 deI29.08.2011.

Di prevedere per l'anno 2014 le dduzioni TASI di cui all'art. 22 del vigente tegolamento comunale IUC come

segue:



abitaryan^e nn anico \L'cltpatxt€, h ruperfci fno a 10 tuq .rono la.wale con taifra inlera, le superfci ecce clenti sono taxate
,'on lai.fa ido/ta del )0o o.

k abita{ani po't'redute da ngetti non reticlenti, tunate tt clispoti(one per ato slagiona/e ocJ ahro uso litnitato e discontìnao
non swperiore a /83 giorni nel/'anno fi/are, a concli{one che tale clestina{one sia.rpecfìmta nella denancia originat"ia,
integratiaa o di uariaTione e dichiarando etpret.ranente cli non cedere /'allogio in /oca{one o in cotnodato, taluo
accertamento da pate del coruane: idaTione cte/ 25%;

l,,ocali diuer.ri dalle abitaToni, ed aree t-opeùe actibiti acl uto ttagtonale o acl altro
20%;

liruitato e ditcontinao nduTione del

Abita{oni ocupate da ngetti che dsiedono o abbiano la clitnora, per più cli tei mesi a//'anno, allbfiero nctu{one clel) <o,

fabbncati rarali ad aso abitatiuo: iduzjone del / 0o/o.

gli itnruobili uti/i77ati dai sogetti di cwi all'artiw/o 73, cotutua 1, lettera 4 D.P.k 22 dircmbre l9g6 n.917 (y(JIR),
deilinati ev/aiuamente allo nolgiruento con ruodalilà non nrnruerciali di attiuità asi.rten{ali, preuiden{a/i, unitatie,
didaltiche, icettiue, cultarali, rireatiue e tpottiue, nonché tle/le dttit)ità tli cui a//'att. /d, lefi. a) L 20 tnagio l9g5 n.
222, a condi{one che gli ttuti, ohre che aliliryati, siana anche pouetluti da//'E,nte non cotumerciale utiliqatore.
Gli al/ogi regolarmente axegnati dag/i l.rtituti Autoaorui Care Popolari L4Cp o ctagli Enri di E,di/i{a reritlenryale
pwbblica idaTione del 20%

o - Di sùrare il gettito delta TASI € 490.000,00 detivante da]|'appltcazione delle aliquote di cui sopra, senzal'applicazione delle tidaztoni;

:o
'1.ta

a

a

' D1 stabilire in € € 967.200,00 i costi dei serwizi rndrvisibili alla
come analiticamente illustrati nelle schede ailegate al ptesente dal n. 1)

cu1 copertura è finaltzzato il gettito della TASI,
al n. 8) di cui si ripottano le risultanti finali:

a

a

a

a

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 10 gennajo 2014;
Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'atticolol, comma 677 della legge 27dicembre 2013 n' 147 come modihcato dall'articolo 1, .orrimu 1, lettet, a) del decreto iegge 6 matzo 2ot4 n. 16;di prendere atto che il versamento dell'imposta dor,'uta è effettuato i. ..u.rtof,[,ridazione,,,secondo 

lemodalità previste dal Regolamento, in due rate di p.urì ìmporto, l" prr-^ con scadenz u uru dut^del 16 grugno e laseconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unicaiol,rrio.à annuale da corrispondere entro il 16 giugno;di date atto che pet l'anno 2014 iversamento è effettuato efltro le scadenze di legge;Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo-. s.tante l'rrg".rru degli adempimenticonsequenzi'[: *.' compresa la pubblicazione sul sito del Ministero delle" Finanz e / DipanmentoFederalismo Fiscale entro il 10 settembre p.v.

SERVIZIO COSTO STIMATO
ANNUALE

Pubblica sicrrezza e vtgtlanza € 78.000,00
Yiabilità

€ 20.000,00
Senizio di protezione civile

Energ,ia e pubblica,tlr-i".-io*
€ 11.200,00

€ 446.000,00
À.Ianutenzione ordinaria stradale e dei verde pubbìico
Beni demaniali e tutela del territorio
Senizi cimiteriali

ùr,'nlz1 ,rraur*rrF
Servizi.o.io r..i.t.ffi

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 18.000,00

€ 167.000,00

€ 187.000,00

Nlisttetta, 1ì 08.09.2014
,1

Il Res
Il proponente

L'Assessore al Patrimonio
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-"liiliP4*."*- suLr,A pRoposrA sopRA rr{DrcATA, EspREssr Ar sENsr DELLA LEGcE

N.LA2/LggO ART.53 E DELT,A L.R. N.48/t99Lr

PER T,A REGOLARIT.AI TECNICA
Si esprime Parere FAVOREVOLE,

1Ì, 08.09 .20L4

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
VEDAS] ALLEGATO

ruglio )

I1 RE 'ARE.A

( D. ssa
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA

Provinciu di Messinu
Te7. 0927/387577 - Fax 0927/387035 - Cod. Fisc.: 85000300837 P.IVA: 07270220834

EznaiT: infoQpec. corrrune.mistretta.zne . it

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e s.m.i.
recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, n.48 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE avente ad oggetto: -{pprovazione aliquote TASI (tdbuto per i serwizi indivisibiJi) e INIU
(imposta comunale sugli immobiJi).

fuchiamato I'art.49, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli entr
locali, come modificato dall'att. 3, comma 1, lett. b), d.l 10 ottobre 201.2, n. 1.74, convertito in l. 7 dicembre 2012.
n. 213, laddoue si prer:ha che il parere di rego/aità contabile deae essere erpr€.t§l, da paxe del retponubile del rcrui{o fnan{aio,
qualoru la prlplrtd di delibera{one 'compofii nfleri diretti o indirelti .ru//a situazjone econoruico-fnan{aria o ul patnmonio

de//'ente'."

Considerato che la proposta di del-iberazione prevede:

- la riconfenna delle aliquote IMU 91à previste pet l'anno 2013;

- la determinazione delle aìiquote TASI;
- l'applicazione delle agevolazioni inttodotte con il regolamento comunale approvato con deliberazione dt

Consiglio Comunale n. ut1 dei 27.08.2014;

Rilevato:

- che nel parere di tegoladtà contabile allegato alTa dehberazione di Giunta N{unicipale n. 155 del 03.09.2014
di determinazione delle aliquote IMU è stato evidenziàto che la ptevisione delle dsorse, confenrrate nella
misura già ptevista pet l'anno 20L3, non consente il mantenimento degli equilibd di bilancio e il dspetto
del patto di stabilità per l'anno in corso;

- che la ptevisione delle agevolazioni TASI di cui all'articolo 22 del regolamento IUC causerà un ulteriore
petdita di gettito, allo stato non quantificabile a priori stante che, il programma informatico della TASI
dell'Ente ttj\zza la banca dati IN{U, daila quale non risultano le informazioni necessade per la
determinazione della perdita di gettito; r dati estraibili ad oggr non consentono, infatti, f individuàzione
delle fattispecie oggetto di dduzione;

- clre l'appbcaztone delle agevolazioni potrebbe determinare una costante e continua perdita di gettito anche
a causa del continuo calo demografico della popolazione residente;

- che l'introduzione di diverse fattispecie di esenzione renderà àflcora più complessa l'attività di verifica e
controllo delle dichiatazionì, anche in considerazione del sotto dimensionamento de11'ufficio tributi in
termini di unità di personale;

Per quanto sopra espresso, si esptime parere contrario sia per quanto attiene il mancato aumento delle aliquote
IMU sia per l'applicazione delle agevoiazioni TASI calcolate sull'aliquota massima, in quanto l'attuale e
prospettica previsione delle risotse detivante dalT'appbcazione delle aliquote IMU e TASi non consente il
mantenimento degli equilibd di bilancio e il dspetto del patto di stabihtà per l'anno in corso.

{tnanztaita



l) Personale

a2) Acquisizione di beni e servizi

a3) Trasferimenti

) Interessi passivi

5) Imposte e tasse

a6) Ammortamenti e accantonamenti

iòiAii6òsir ordru d;ffi" Dfli.iffi afr

ALL. 1) PUBBL|CA SICUREZZA E V|GILANZA

ALL.2) VtABtL|TA'

ALL.3) SERVIZIO pRoTEztoNE ctvtLE

ALL.4) ENERGTA E PUBBLICA ILLUM|NAZIONE

a2) Acquisizione di beni e servizi

a4) Interessi passivi

a6) Ammortamenti e accantonamenti

ALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 20.000,00

a1) Personale

a2) Acquisizione di beni e servizi
a3) Trasferimenti

a4) Interessi passivi

a5) Imposte e tasse

) Ammortamenti e accantonamenti

TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B)

M # #ffi
a1) Personale € 6.000,00
l2) Acquisizione di beni e servizi € +4O.OO0,OO
ìJJ I raslermentl

a4) Interessi passivi

a5) Imposte e tasse

a6) Ammortamenti e accantonamenti

r liiill* €
TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 446.000,00



ALL. 5) MANUTENZIONE ORDINARIA STMDALE E DEL VERDE PUBBLICO

ALL.6) BENr DEMAN|AL! E TUTELA DEL TERRTTORTO

ALL. 7) SERVIZ| ctMtTERtALt

al) Personale

a2) Acquisizione di beni e servizi

) Trasferimenti

) Interessi passivi

a5) lmposte e tasse

a6) Ammortamenti e accantonamenti

ALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETryD

a3) Trasferimenti

a4) Interessi passivi

a5) Imposte e tasse

) Ammortamenti e accantonamenti

l'#.#i#iidffii'ifrNn
ToTALI CoSTI DTRETTI (A) Eo nrnffi tel

al) Personale

a2) Acquisizione di beni e servizi
a3) Trasferimenti

a4) Interessi passivi

a5) Imposte e tasse

) Ammortamenti e accantonamenti

roralr cosrr nlnBrri (a) po rwoJilEifrls;

ALL.8) SERV|Z|O CULTURA E SPORT

l) Personale

92) Acquisizione di beni 
" 

,".rir.
a3) Trasferimenti

a4) Interessi passivi

a5) Imposte e tasse

) Ammortamenti e accantonamenti

rorAli cosrr onrrrr (a) Bn lxÉ-iilììfr 1sy



ALL. 9) SERV|Z| SOctO ASSISTENZTALT

TOTALE GENERALE 967.200,00

;,ffi,-i
a1) Personale € 150.000,00
12) Acquisizione di beni e servizi € 20.000,00
f) Trasferimenti € 17.000,00
a4) Interessi passivi

a5) Imposte e tasse

a6) Ammortamenti e accantonamenti

€
TOTALI COSTI DIRETTI (A) ED INDIRETTI (B) € 187.000.00
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Comune di Mistretta

Collegio dei Revisori

Parere: approvazione aliquote TASI e IMU

Verbale n. 2012014

L'anno 2014, il giorno 9 del mese di settembre alle ore 17.00 nella sede comunale si è

costituto l'organo di revisione economico finanziaria, così composto e presente.

Tamburello Dott. Giuseppe

Portera Rag. Anna Maria

Biffarella Dott. Mario

per l'espressione del parere di

P res id ente

Componente

Componente

cui in appresso.

RICHIAMATO

l'art. 239 del D. Lgs. 26712000, come modif icato dall'art. 3 del D. L. 10 ottobre
2012, n. 174, il quale, al comma'1, lett. b), n.7, prevede che I'Organo di Revisione

esprima un parere, tra Ie altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi
locali, nonchè sulle relative aliquote;

l'art.27, comma 8 della Legge 44812001 il quale dispone che, il termine previsto
per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servi pubblici locali, nonché
I'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la

data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1' gennaio a cui

il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento,

l'art. I, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito
l'imposta unica comunale (lUC) che si compone, oltre che dell'lMU e della TARI, anche
della TASI, il tributo per iservizi indivisibili, destinato a finanziare icosti dei servizi
comunali cosiddetti "indivisibili";



VISTO

il D.M. del 18 luglio 2014 il quale fissa il termine
Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30 settembre

il regolamento comunale per la disciplina della lUC,

Comunale con deliberazione n. 41 del 27-08-2014

la deliberazione di Giunta Municipale che ha individuato

per I'approvazione del

c.a.;

approvato del Consiglio

Ie aliquote IMU e TASI

PRESO ATTO

del parere favorevole di regolarità tecnica e del parere contrario di regolarità contabile,
resi ai sensi della D. LGS. 267100 e della Legge Regionale n" 4Bl91art. 1e succ. mod e

integr, da parte dei competenti Responsabili

VISTI

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

il D. Lg s. 267 12000',

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME

sulla base di quanto sopra

di deliberazione n.31 del 8

esposto e rilevato, preventivo parere contrario alla proposta

settembre 2014 e documenti allegati.

ll presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto, viene chiuso alle
ore 1 8,00.

Mistretta, 9 settembre 2014

ll Colleg io dei Revisori

Dott. Giuseppe Tamburello, Presidente

Dott. Mario Biffarella, Componente

Rag. Anna Maria Portera, Componente



§d%
Letto, approvato e sottoscritto,
IL CONSIGLIERE ANZIANO

estagrossa

ALE

ll sottoscritto Segretario Comunale,

Comune afar datadal

AZ NE DI PI]BBLICAZIONE

ATTESTA
licata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e all'albo on line del
1»lL

lltl
rl
2\
+,

Copia conforme, in carta libera per uso amminìffiivo

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMLTNALE
,. Dott. Gaglio Andrea

::::::=::::=:::::: :::=:::=:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune e all,albo on line, per l5 giorni
consecutivi, dal giorno e che non sono stati prodotti a questo Ufficio
opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IIMESSO COMLINALE IL SEGRETARIO COMLINALE

IL SEGRET


