
REGIONE SICILIANA - 	Comune di Torrecirotta 	(Prov. ME) 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

N 33 del Reg. 	l Oggetto: Imposta Unica Comunale - (IUC) - Aliquote IMU per l'anno 2014. 

Data 0410912014  I 

L'anno duemila quattordici il giorno quattro del mese di Settembre alle ore 19:00 e seg., nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in seduta pubblica di prosecuzione, che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

          

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 

Giordano 	Carmelo 
Santangelo 	Salvatore 
De Gaetano 	Francesco 
Amico 	Pasquale 
Mancuso 	Filippo 
Polito 	Giuseppe 
Impalà 	Antonino 
Spada 	Nicola 
Ximone dr. 	Corrado 
Scaglione 	Giovanni 
Bernava 	Rosalia 
Certo dr. 	Francesco 
Ordile 	Giuseppe 
Pavone dr. 	Giuseppe A. 
Grasso 	Domenico 

        

         

          

          

          

J  Assegnati n.15 [ 	Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri: 	.1 Presenti n.061 

J In carica n.15 I 	 J Assenti n. 09 [ 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Nicola Spada, nella sua qualità di Vice Presidente, 

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Rossana Carrubba. 

- Nominati scrutatori i Signori: Dr. Francesco Certo, Dr. Corredo Ximone e Dr. Giuseppe Pavone. 



Il Vice Presidente dà lettura della proposta al 2° punto all'ordine del giorno: 

"Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote IMU per l'anno 2014". 

Non si registrano interventi, il Vice Presidente pone ai voti la proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Con 6 voti favorevoli, 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, 

Amico, Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri presenti. 

Approva 

- la proposta n. 17 del 20/08/2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale 

(IUC) - Aliquote IMU per l'anno 2014". 

Il Vice Presidente mette ai voti l'immediata esecutività della proposta. 

Il Consiglio Comunale 

Con 6 voti favorevoli, 9 assenti (Giordano, Santangelo, De Gaetano, 

Amico, Mancuso, Impalà, Ximone, Scaglione e Certo) su 6 consiglieri presenti. 

Approva 

- l'immediata esecutività. 



COMUNE DI TORREGROTTA 	 Provincia di Messina 

Proponente: Assessore ai Tributi 

Area: Economico Finanziaria 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n. 17 del 20/08/2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - (IUC). Aliquote IMU per l'anno 2014. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
municipale propria (IIVIU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARD, destinata a fmanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 —721 della L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A19; 

- la previsione di alcune agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione 
principale; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per 

il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013, in base al quale l'aliquota 
massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 



RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMITI relative 
all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle 
ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione della IUC in corso di approvazione; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle 
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

11. 

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 
vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Area Servizi 
Tributi; 

PROPONE 

I. di stabilire, per l'anno 2014, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti 
aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) : 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall'ari 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i. 

3,80 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 
9,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,60 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

Detrazione 	per 	abitazione 	principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica 

€ 200,00 

2. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 
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4. copia della presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi delPart. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, 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 previsione. 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

Il Responsabile dell'Ar 	onomico Finanziaria 
(Dott.ss 	'a Lisa) 

L'Assessore ai Tributi 
(Dott. Santino Arc imedcj 

QvAt_c) 	tk_bc., 

3 



Il Responsabile dell'Area 
Dott.ssa 

mico Finanziaria 
Lisa 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90, RECEPITO DALLA 
L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R 23/12/2000 a 30 

Per la regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 20/08/2014 

Il Responsabile dell'Area 
Dottssa 

mico Finanziaria 
a Lisa 

Comportando la presente proposta o impegno di spesa 
o diminuzione di entrata 

Per la regolarità Contabile si esprime parere Favorevole 
Torregrotta, 20/08/2014 



fr YP=, 

COMUNE DI TORREGROTTA PROVINCIA DI MESSINA 

Cod.Fis. e P.Iva 00343400834 Tel. 090/9981018 Fax 090/9910605 

Oggetto: Imposta Unica Comunale — IUC. Aliquote IMU per l'anno 2014. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

- Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174; 

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/08/2014 relativa alle 

aliquote IMU per l'anno 2014; 

- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria, dott.ssa Maria Lisa; 

ESPRIME 

Parere favorevole. 

Torregrotta, 01/09/2014 

Il Collegio Dei Revisori dei Conti 

Dott. Andrea Giacobbo — Presidente 

Dott. Piero Castelli — Componente 

Dott. Antonino Merillo — Componente 



Il VicfrPfèM6e del pcdilsiglio 
icolà SPeday 

(yi 
, 

o u 'ale 
Carrubba) 

Il Segretario 
(Dott.ssa R 

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON - LINE come disposto dall'art. 32 della 

Legge n. 6912009 e vi rimarrà 15 gg. consecutivi dal  3 	1-  	al  04 	14  al n° 	 

L'Addetto alla Pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15. 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

otl- 	-7'4.6 

 

 

	

Il Segret 	unale 

	

(Dott.ssa R 	arrubba) 

 

E' DIVENUTA ESECUTIVA, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, 

IL GIORNO 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Rossana Carrubba) 

Lì, 	  
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