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Propria - IMU - Determinazione aliquote e detrazioni
- Anno 2Oi4. Rettifica.
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l. - ^" atte ore..:!:.il.W.. presso..[a sata dette adunanze del

convocata con ['osseryanza de[[e modalità di legge si

Cornunate.

Att' appetto risultano:

1) i#,arzutto Dott. Sebastiano

2) Scatisi Netlo Giuseppe

3) Scatisi Antonino Sebastiano

a) uàtatotto LuCa

5) Scatisi Maria Concetta

Fra eti assenti sono siustificati i sienori: t

ls.s-..s.r*bs.t...1.*.ee.e,i.i.soAQ.....I§.,.....=.....*1.É.:l+..4p.:r::2..*.U.A.

Pa rteci pa i I Segretario verbatizza n te ...f-tA L!..fi .,.....(.,...k il er fi /+

l[ Sindaco, constatato che gti intervenuti sono in numero_ tegale, dichiara aperta [a

riunione ed invita i convocati a detiberare sutla proposta in oggetto indicata.
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RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n.28 del 1711012012, esecr.rtiva, con la quale si è provveclLrto ad
approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria - IMU - e a dete.rri,are le relative
aliquote e detrazioni per I'anno 2012 e ciò nei terrniiri seguenti:

DETRAZiOI.fi
a) per I'trnità immobiliare adibita ad ahitszinnc nrinoinat.uvr.oarwriw pr'tuiijarc del soggetto passivo e per le reiative

pertinenze. si d-etraggono, fino a eoneorrenza dilsuo arnlnontare, eurc 200 ol^,.erc i'impo;to,jella:-- 
ilétraziòne def,rnitivamenié stabilita daiio Stato nrralora riailn qreqeo onii*ìrrrr .rrrrlrri ^! -^-:^r^

-- 
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uvrrsrlirv uurdutÉ u Yuiars òr yrurra§ Lal§ LIE§ullaZIOne: Se IUJllIa lmmODlll4fe e adtbtta ad abitaZ:Onepiit"ip"l" a" plir soggetti pàssivi, ia detrazione spetta a ciascuno cii essi proporzionalmente alla
quota per ia quaie ia ciestinazione meciesima si veritìca;

b) la detlazione prevista aiia iettera a) è maggrorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente staÉilito ,jallo Stato qualura
nlar{'ifinat^ -!'}^1,É ,:-^-^-}^ ^1-:r-,-1.-^^.-:- ,- -'r -rrrvsiÀrvorv, yur wrrv uÀrrivr du!! 4urLuqrrlrsllLtr tr lcslugllttr anagfallUamente nell Unfta lmmobfhal.e
adibita ad abitazione principale; I'iniporto conaplessivo Cella maggicrazione, al netto delia deh-azione
di base, non può superare I'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di

- maggiorazionè detinitivamente stabilito dalio Stato qualora -odificato, da intenciersi, pertanto, in
aggn-rnià ù-lz,Jet:zzi'on. ji f*r.; :'r-'-:-: l

ALIQUOTE;. ALIQUOTA DI BASE 0,76 pER CENTO
( stessa aliquota stàbilita dallo Stato )

- ]A[,IQU- OIA ABITAZIONE PRINCIFALE 0,4 P E R C E NTO
( stessa aliquota stabilita dallo stato)

CONSIDERATO che per elrore non veniva indicata la deliberazicne cel Commissario Straordinario n. C5 del
ll71iat2,[tg''éon li quaie veniva determinata limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici ( cat. .,d1,, 

) nella
misura del' 1,06 per cento confermando Ie detrazioni previste nella diliberan.28 del 17/10/201);

RITEIYUTO di dover modificare la deliberazione n. 74 del08/0812014 mediante integrazione del deliberato con
la lettera b) riguardante gli impianti eolici e fotovoltaici;

VISTO ilvigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. l5l}3/1963,n. 16, e s.m.i.;
VISTA la Legge n.142/90, così come recepita dalla Regione Sicilia dalla L.R. llll}/l9gl,n. 4g e s.m.i.,
VISTE le LL.RR. n. 23 del 07/0911998 e n. 30 de|23fi2t2000, e s.m.i.;
VISTO il D.lgs n.267 del18108t2000 e s.m.i.;
\[STO ilregolamento comunale di Contabilità
VISTO lo Statuto Comunale,

SI PROPONE CIM LA GILINTA COMTINALE
DELIBERI

a) Di confermare, per 
l'a1no 2014,le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria

- IMU - così come risultanti dalla deliberazione Commissari ale n.-i8lzol2 succitata;

b) Ad integrazione della delibera di G. M: n.74 del08108/2014, di confermare per l'anno 2014le aliquote e le
detrazioni limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici cat. "Dl" così come risultanti dalla deliberazione
Commissari ale n. 05 12013 succitata

c) Di_inviare la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnanze,entro il termine
di legge;

d) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l2 della L.R.n,. 44/l9gl.

Floresta, ll 15/09/2014

IL Respousabile
Aurelio M

truttoria Il Proponente
Dott. Marzu I I o&-Sti an o€/\W
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Ai sensi dell' ar1.53 della legge n. 142/90, recepito dalJa L.R. r-r.4gl9l

ESPRIME

In ordine alla regolarità tecnica, PARERd

Lt 15t09/20t4
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FAVOREVOLE

Il Responsabile del Sefi,izio.tl
Maz&oAurelio

x\[\/
FAVOREVOLF

Il h r. ^ l.rr l\.€sponsaDue cll Kagtonerla

Aureiio

T A ATTNIT^ ITNr-f\ \Jlur\ I A lvtll\ l\_l r ttLL

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142190, recepito dalla T .R. n. 48191;

zuTENUTodi approvare e fare propria ia proposta di deiibera di cui sopra ;

vISTo il vigente O.A.EE.LL., così come modificato dalle LL.RR. n. 4891 e n. 44191;

ad unanimità di voti espressi come per legge;

DELIBEPTA

DI APPROVARE e fare propria la suindicata proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e
diritto che per la motivazione.

Inoltre, la Giunta Comunale, ritenuto urgente prowedere in merito per le motivazioni espresse in
premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzatadi mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 detla legge
regionale 3 dicembre l99l n.44.



Comunale /) L'Assesgo«e ,r
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-li=ottoseritta,-visti gti atti druffici,o,

l'r'rEcTA,d l J r à

che ta preseÉte detiber:azione :

[ ] E' divenuta esecutiva it giorno .tà. /..g.f...i...?.."-/..L.........

[ ] decorsi l0giorni datta pubbtieazione (art. 12,comma 1 del.ta L.R.3 dicembre 1991,n44)

{'fE' stètaaffissa att'lal.bo pretofio-de[ comunate, come prescritto-datt''arf''11 detla-iegge

regionate-3dicernbre 1991, n. 44per quindici giorni consecutivi dat...........................'....' a[

ly' it Siorno dett'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art 12, comma 2 detta

legge regionate 3 dicembre 1991, n.44 |
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gretario Comunate

E' copia conforme al.t'originate da servire per uso amministrativo.

Datta Residenza comunate, [ì
It Segretario Comunate


