
MAGISTRO Carmelo P

COMUNE DI  GIOIOSA MAREA ( ME )

Approvazione aliquote IMU anno 2014.

SALMERI Salvatore P SCAFFIDI ARGENTINA Giuseppe P

OGGETTO:

L’ anno   duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di agosto alle ore 16:50
e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta d’
inizio convocata in sessione Straordinaria e partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

LEMBO LUSCARI Basilio P SEGRETO  Annamaria P

CONSIGLIERI

LA GALIA Tindara A DI NARDO Maria Rosa Antonina P

A/P CONSIGLIERI

GIARDINA Giosue' P BARRESI Cristian Daniele P

A/P

SPINELLA Daniela P PIZZO Giuseppina P

BUTTO' Gabriele

CURRO' Antonino P

P DA CAMPO Sebastiano

Assegnati     n. 15 Assenti     n.    1

P

In carica      n. 15 Presenti    n.   14

DELIBERAZIONE ORIGINALE N°                        
DEL CONSIGLIO COMUNALE    DEL

Constatata la presenza del numero legale, assume la presidenza  il Presidente del
Consiglio Dr. BUTTO' Gabriele.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. MATASSO Giovanni.
Ai sensi dell’art. 184, ultimo comma, dell’ O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle
persone dei Consiglieri:
La seduta è Pubblica.
E’ presente in aula il Vice Sindaco.

ADAMO Maurizio Calogero P
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Il Presidente dà lettura: della proposta di deliberazione, corredata dai pareri favorevoli resi dal
Responsabile del Servizio nonchè del verbale n. 2/2014 della C.C.P. "Finanze e Bilancio"
nella parte relativa al parere reso sull'argomento in questione. Ultimata la lettura dei predetti
atti, il Presidente invita i consiglieri ad intervenire sul punto.

Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo di maggioranza Lembo Luscari interviene per
rettificare la proposta nella parte narrativa relativamente all'11° capoverso punto b) ove la
legge prevede, alternativamente, di consentire agevolazioni relative all'assegnazione in
comodato d'uso a parenti in linea retta di 1° grado. Quindi propone, per allinearla alla
previsione regolamentare approvata, la sostituzione della frase: "L'agevolazione è consentita
solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore
ad € 15.000,00" con la frase: "L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00".

Il Presidente chiarisce che non si tratta di emendamento,  ma di una semplice rettifica della
parte narrativa.

Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo di minoranza afferma che il suo gruppo è
contrario alla determinazione dell'aliquota dello 0,98 per cento, questa contrarietà era stata
espressa in precedenza nel Consiglio Comunale, quanto si istituì l'IMU, perchè è facile
vessare i soliti noti invece di scovare gli evasori.
Fa presente che per il 2013 si partiva da un conto consuntivo ove era riportato un residuo
attivo di quasi 700.000,00 euro per evasione ed è stato chiuso a dicembre 2013 con un residuo
attivo di quasi 600.000,00 euro.
Il Comune da quanto risulta da questi dati ha recuperato poco più di 60.000,00 euro. Però
visto che il Comune ha incassato per IMU delle somme quasi raddoppiate rispetto all'ICI, ci si
aspettava che l'aliquota dello 0,98 per cento venisse rideterminata in ribasso. Conclude
ribadendo l'invito a recuperare l'evasione per non colpire sempre chi paga le tasse, ma anche
per quelli che li evadono.

Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo Lembo Luscari afferma che fare populismo è
molto semplice, dire ai cittadini che ascoltano non vogliamo che non si paghi nulla è
semplice, se poi si ragiona e si constata che non incassando i tributi non si possono assicurare
i servizi, ciò potrà diventare un pretesto, per la minoranza, di dire in Consiglio Comunale che
non vengono assicurati i servizi essenziali quali l'assistenza agli anziani, la mensa scolastica,
ecc. per colpa dell'Amministrazione Comunale. Pensa che sia giusto continuare a perseguire
gli evasori, come sta facendo l'ufficio preposto in modo eccellente. La maggioranza vuole
tutelare chi possiede una sola casa e dare le giuste agevolazioni per anziani e residenti
all'estero. Quindi tenuto conto dell'esigenza di mantenere i servizi essenziali per i cittadini è
chiaro che l'aliquota dello 0,98 per cento per chi ha più case non comporta uno sforzo
particolare, per queste motivazioni il gruppo di maggioranza vota favorevolmente.

Il Presidente non avendo altri chiesto di intervenire mette ai voti la proposta, per alzata e
seduta  e procedutosi a votazione, proclama il seguente esito:
presenti 14 - votanti 13 - favorevoli 9 - contrari 4 (Giardina, Adamo, Salmeri e Da Campo)
astenuto 1 (Di Nardo).

Il Presidente, come da proposta, invita il Consiglio a votare per l'immediata esecutività della
presente deliberazione con le stesse modalità di votazione di quella precedente. Procedutosi



alla votazione il Presidente proclama il seguente esito: presenti 14 - votanti 13 - favorevoli 9 -
contrari 4 (Giardina, Adamo, Salmeri e Da Campo) astenuto 1 (Di Nardo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'allegata proposta di
deliberazione;
CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono
perseguire;
CONSIDERATA l'allegata proposta, meritevole di approvazione in quanto diretta a
soddisfare gli interessi di questo Ente;
SENTITI gli interventi in premessa riportati;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare Permanente "Finanze e Bilancio" n. 2/2014;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della LR. n. 30 del 23.12.2000;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
VISTO l'esito favorevole delle superiori votazioni,

D E L I B E R A
Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione, intendendo la stessa
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte
relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.



Il  sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione:

È stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  19-09-2014  e

vi rimarrà per quindici giorni interi e consecutivi.

È rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

dal 19-09-2014 al 04-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto e sottoscritto:

 ADAMO Maurizio Calogero

Gioiosa Marea, lì

Dr. MATASSO Giovanni

Dr. BUTTO' Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

( Dr. Giovanni MATASSO )

IL Presidente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-08-2014

ai sensi dell’art. 12, comma 2° della L.R. 44/91

Lì, 29-08-2014 IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. MATASSO Giovanni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI

SENSI DELL’ART.  12  COMMA  2  DELLA L.R. 3.12.91, N. 44

Lì, 29-08-2014

VISTO : Il Presidente                                                         IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                Dr. MATASSO Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il presente atto è stato pubblicato

all’Albo Pretorio

il 19-09-2014 e fino al 04-10-2014



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI

CONSIGLIO COMUNALE

 N. 28 di presentazione del 18-08-2014

    Presentata da: TRIBUTI E COMMERCIO

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 28 del 29-08-2014

Oggetto:Approvazione aliquote IMU anno 2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



PREMESSO che:
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state
approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,
dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui
redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio
nazionale, l’imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n.54/2013, n.102/2013 e n.133/2013, ha
avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della
riforma della tassazione immobiliare locale;
VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale),
TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);
TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale;
b) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
c) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

RICORDATO che questo comune, per gli anni d’imposta 2012 e 2013, non ha modificato le aliquote di base
dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.08.2012, esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta
municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti
locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che
“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 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”;

VISTI:
il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28�
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente�
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il D.M. Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato ulteriormente�
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
il D.M. Interno 18 Luglio 2014 (GU n. 169 in data 23.07.2014) con il quale è stato�
ulteriormente prorogato al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle
disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni
di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve
avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le
aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data odierna;



RICORDATO che ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento I.U.C./IMU, sono stati assimilati ad abitazione
principale:

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili chea)
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il 1°b)
grado, che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione è consentita solo nel caso in
cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad €.15.000,00. In
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare;
a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed unac)
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data
in comodato d’uso;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nella relazione
previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo
Comune, la necessità di evitare un aggravio fiscale nei confronti dei contribuenti locali ma allo stesso tempo
garantire gli equilibri di bilancio, attraverso una riduzione della spesa corrente e della spesa per investimenti;
RITENUTO pertanto di approvare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell’imposta
municipale propria:
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) ……… 0,2 %
Altri immobili ……………………………………………………………………… 0,98 %
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del
1997
.

VISTE:
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
Tutto ciò premesso;

PROPONE
1) DI STABILIRE per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
aliquote di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:
- Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) ……… 0,2 %
- Altri immobili ……………………………………………………………………… 0,98 %

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


2) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n.
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA IL PROPONENTE
 SPINELLA Rosa LISCIANDRO Carmelita

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

e Attestazione della Copertura Finanziaria

TRIBUTI E COMMERCIO

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Dr. COLICA Antonino

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere Favorevole

Lì, 18-08-2014 IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dr. COLICA Antonino
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