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*ffi.coMUNE DI FICARRA
W originare di r.,,i.r*,r;l Hinri4io comunare

N. ' 18 del R"g. I Oggetto: Determinazionetarfuper l'applicazione della componente IM(I
per l'anno 2014.

Data zgngn0d{ |

L'anno duemilaquattordi il giorno ventinove del mese di settembre
alle ore 19.45 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a

nonna di legge, risultano all'appello nominale

Consiglieri: Assepati: 12 In Carica: 12

Presiede il Sig. Emilio Ricciardo nella sua qualità d Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Carmela Stancampiano

La seduta è pubblica Nominati scrutatori i Signori :

Il Presidente dichiara apertala discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno.

Assenti 3

Presenti 9
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In continuazione di seduta del 29 settembre 2014

Si dà atto che sono presenti iI Sindaco RIDOLFO e gli Assessori FALLO, INDAIMO,
RICCIARDO' RNTONINO E RICCIARDO PIERO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del §ervizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90, no 142 recepita dalla L.R. 11.12.91 no 48 come modificato

dall'art. 12:della L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

UDITO il §indaco il quale illustra ampiamente la proposta di deliberazione'in discussione,

evidenziando che per coprire il mancato introito della TASI l'Amministrazione propone di determinare

per l'anno 2014 l'aumento dello 0,10 per cento delle aliquote di base per l'applicazione dell'IMU,
aumento che sicuramente non sarà sufficiente a far quadrare gli equilibri di bilancio, ragion per cui nella

fase di applovazione del bilancio stesso sarà necessario adottare altre misure;

IIDITO il Capo Gruppo di minoranza Marchese il quale sostiene che l'aumento dell'IMU è

collegato al mancato introito della TASI e che bisogna riequilibrare il bilancio recuperando tale mancato

introito per metà con l'aumento dell'IMU e l'alta metà con la riduzione delle spese correnti. Evidenzia

che ci sono effettive difficolta a dialogare con i cittadini sulle problematiche dei tributi in genere. Sono

necessarie tagli coraggiosi alla spesa corrente e si dichiara disponibile a collaborare in sede di

discussione del redigendo bilancio di previsione;
i

IIDITQ il Presidente del Consiglio Comunale il quale rrngrazia il Ragioniere Comunale per la

disponibilita data;

IIDITO, ancora, il Capo Gruppo di minoranza Marchese il quale annuncia che'la minoranza si

asterrà dalla votazione;

YISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. n. 4811991 e zuccessive

modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL. RR. nn. 44191,7192,26193,32194,23197,23198 e3Ol20O0;

YISTO lo Statuto Comunale;

l

CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano e n. 3 ASTENUTI
(minoranza);

DELIBERA

di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cai dispositivo si intende qui

integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
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IL CON§IGLIO COMTINA'LE

a

i

VISTAIaL.R' n. 44191;

, coN N. 7 VOTI FÀVOREVOLI espressi per alzata di mano e n. 2 ASTENUTI (Carini e Ravì);

ì

DELIBERA
:

Di dichiarare la presente detibereziong attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva'

** * * * * **rr* * * * * ** * *
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Il presente

amministrati
salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e

degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con
per gli effetti dell'ordinamento
Regionale 15 marzo 1963, t. 76,

viene
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Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991,n.44:

o E stata pubblicata all'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32

legge n. ilsr2oos e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giomo k 2 0TT' 2014 

- 
per rimanervi per quindici

giorni consecutivi (art- I l, cornma 1):

1 4 0iT,2014
Dalla Residenza Municipale, lì

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

TTESTA

. Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata

pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal [f ? nIT, 20U
come previsto dall'art. 11;

E' DIYENWA ESECWIYAILGIORNO 2 9 SET, 201{

! decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n.44/1991);

. 12, comma 2, L.R. n.44ll99l; art. 16 L.R. n.44ll99l

1 4 0TT,201{

al

Dalla Residenza Municipale, lì
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w COMUNE di FICARRA
PROVINCIA di MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

I Determinazione tarffi per l'opplicazione della componenteÙGGETTù: lruu p"r l'anno 2014.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO
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VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
20ll n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre}}ll n.2l4,con i quali viene
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabitità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, f istituzione
dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 1 gennato 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre
ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legg e 24.12.2012 n. ZZB, dal D.L. n. 35
dell'8.04.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6.6.2013 n.64, dalD.L. n. 54 del 21.05.2013
convertito con modificazioru dalla Legge 18.06.2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertitò
con modificaziom dalla Legge 28.10.2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n.5;

VISTO il comma 703 detl'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per
1'applicazione dell'I.M.U. introdotta con la Legge n.2l4l20ll;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011 n.201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 20Tl n.2l4,l'aliquota di base delf imposta municipale propria
è pari alLo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi :

1) aliquota di base: 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) aliquota abitazione principale : 0,4 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 che rettifica l'art. 13 del DL n. 20112011
integrandolo come segue.' «Ltimposta municipale propria non si applica al possesso delltabitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classiJicate nelle categorie catastali
A/1' A/8 e A/9, per le quqli continuano ad applicarsi ltaliquota di cui ul comma 7 e la detrazione di
cui al comma 70»;

TENUTO CONTO che dalf imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concoffenza del suo ammontare,
euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se I'unità
immobiliare è adibita ad abrtazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge n. 14712013 il quale stabilisce che a decorrere
dall'anno 2014, non ò dovuta f imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2017, n. 201, convertito, con modificaziori, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del2011.

VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) e delle sue componenti, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.n. 12
del09l09l20l4 ;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale-
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all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali
Previsione;

per la deliberazione del Bilancio di

VISTI:

' l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che prorog a al 2gfebbraio 2014 il termine per l,ad,ozione del bilancio di previsione;
o l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2ll4,pubblicato suila GU del21 febbraio 2014, che differisce aI 30 aprile 2ol4 il termine ai ffio,uurione del bilancio diprevisione 2014;

' I'art' 2 bis dei decreto legge 6 marzo 2014 n.16 inserito dalla legge di convers ione 2maggio2014 n' 68 che ha disposto I'ulteriore differimento del termine per r" a"rii"."ri"* àiuii*"i"annuale di cui an'art- r5r suindicato al3l luglio 2014;

' I'articolo mico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 chedifferisce ulteriormente,il terrnine di approvazione del bilancio di previsione-zòu,aa it luglio J:o seuemu re2ol4;

vrsro il comma 677 dell'art I della L. n. 14712013 che stabilisce quanto segue: Il comune, con lamedesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso ily""tP..e bixe alQriafè'la somma-a"rr" uriqrroie della TASI e dell,IMU per ciascuna tipologia diimmobile non sia superiore all'aliquota masìima consentita dalla legge statale per I,IMU al 31dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, ii"r.r*ion" uue diverse tipologie diimmobile. Per il 2014,1'aliquoia massima non può eccedere il 2,5 per mille;

TENUTO coNTo del gettito IMU nell'annualità 2lll3,delle modifiche applicative dal 1 gennaio2014, nonché delie specifiche necessità del Bilancio di previsio ne 2014 e L,Lzeramento della TASIstabilito con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del09/091201a, fer "rr.no 
delle quali appareopportuno' aumentare per I'anno 201! di 0,10 per cento le aliquote di base dell,ImpostaMunicipale Propria - IMU - come di seguito riportate:^o aliquota di base: 0176 per cento + 0,10 per cento : 0,g6 per cento. aliquotz abitazione principale

categ' cat. Nl,, A/8 e Al9 e relative pertinenze: 0,4 per cento + 0,10 per cento= 0,50 percento;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 , n. 267;
YISTO 1o Statuto comunale;

EIIO il vigente regolamento di contabilità comunale;
ISTO il vigente ordinamento Amministrativo degh Énti rocali,vISTo 1'O.A.EE.LL. vigente in sicilia come integlato con la L.R. 1 l.l2.lggln. 4g;vrsrE le LL.RR. n. 44rgr, n. 7 rg2, n. 26rg3, n. zi/gq, n. 23rg7 e n.3or2oo0;-

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI

1) di determinare, per I'anno 2014,1'aumento dello 0,10 per cento delle aiiquote di base perI' applicazione defl,fmposta Municipale propria _ i.fVf .b.,. aliquota di base: 0,76 per cento i 0,10 pei cento = 0rg6 per cento. aliquota abitazione principale
Cat. Cat. Nl, N8 e At9 e relative pertinenze: 0,4 per cento + 0,10 per cento = 0,50 percentol



{-

2) di confermare la detrazione di Euro 200100 per I'abitazione principale e relative pertinenze;

3) di dare atto che Ie aliquote dell'IMU e della TASI rispettano i timiti fissati dall'art. l, commi 677 e

678 della L. 27 I 1212013, n. 147 ;

4) di inviare lapresente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnanze, Dipartimento delle

ftnarue, entrò il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Ficarra, 22 Settembrc 201 4
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SERVIZO ECONOMICO _ FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico-finanziario, a norna I della l.r. l1 dicembre 1991, n. 48
ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

la copertura finanziarn della spesa con della stessa alf intervento/agli interventi in
indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.competenza/residui del bilancio corrente eserqi

Ficarra, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. l, comma l, lett. i) della l.r. ll.l2.l99l, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla
proposta di deliberazione che precede, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il Responsabile
del

Servizio

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data22 Settembre 2014
.. IL RES

.,'*IruT-*:a*.

.4rt:?" *".CON

Il Responsabile
di

Ragioneria

fffiffi'òiaae;

Data 22 Settembre 2014
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