
COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
MESSINA

N. 57 Reg. Det 24t04t2014

COPIA DELITERAZiONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Provincia di

ffi

L'anno duemilaquattordici i l giorno ventiquattro del mese di aprile a e ore 17,00 e
seguenti, nella Casa Comunale e nelta consueta sala delle adunanze, in seguúo ad invito di
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con t,intervento deisignor

Sig. Pettinato Marco Antonino

Sig, Citraro Carmelo

Sig. Paruta Fil ippo

Sig. Catalfamo Salvatore Daniele
Sig-ra crasso Salvatrice Gioconda

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Non sono intervenuti : = =

Presiede - it Don. pettinato M;;;ìitonino _ STNDACO_

dr entrata. per la regolartà contabile pàrere

-Partecipa il Segretarìo Comunale Dot.ssa Arcoraci Annamariall Presadente, constatato che it numero dei pr"".nti e.-f.g"iàl J"hiara aperta Ia seduta e invita iconvenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificaó.

LA GIUNTA MTIMCIPAIE

y;:1oitjl";oj i:l"iiî:îx.:; s,!1j.rrg:,8 s,usno r seo, n" 142, recepito da a L.R n. 48/e1, e
atto dr andirizzo, hanno espresso. 

sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero
. il Responsabile del serytlio Interessato- ler.la regolarità tecnica, parere favorevole
,1,:::tjl":llî^dll:9l"L".ria quarora comporta imp-esno oi sjes;olir;in-uzion"



VISTO il comma 639 dell'af't.1 della legge 27li2l2013 n"147 (legge di stabilila 2014) che ha istiiuito I'imposta unica

comunale (Iuc),composta dall'lMU,dalla TASI e dalla TARI;
VISTO il comma ?03 dell'art. t deìla legge 27l1212013(legge di stabilità 2014)che recìta testualmente:l'istituzione della

IUC lascia salva Ia disciplina per 1'applicazione dell'IMU;
VISTO I'at.,/J deì D.L.6 dicenbre 2011 n.201, convertiîo cbn modificazioni con 1a legge 22 dicembre 20ll n

2l4,con i qual;viene istitujÌa l'imposta muricipal€ propria;
V I S T O i l c o m m a ? 0 7 d e l l ' a r i . l d e l l a l e g g e 2 T / 1 2 1 2 0 1 4 n ' l 4 7 c h e m o d i f i c a l ' a r t 1 3 c o m m a 2 d e l D L 0 6 / 1 2 / 2 0 l l n ' 2 0 1
disponendo ta non applicabìlità dell'IMU al possesso dell'abitazione principale e pefinenze della slessa.ad ecoezione di
quelle classifi cate nelle categorie catastaÌi A/l,A/8,4/9;
vtsTo il comma 708 d€l'aft| dell^leege 27/12/2013 n"1,l7(lecge di stabilita 2014) che dispone la non applicabilità

dell'imposta mùnicipale propria ai fabbricati ruraìi ad uso stnrmentale;
TENUTO CONTO che. aì sensi del l 'art .  1l  del  D.L. 6 dicernbre 20l l  n.20l,e s m i  ,  I 'a l iquota di  base

dell'ilnposta municipale propria è pari allo 0,76 p€r cento, cqn possibilita per i Comuni di modificarc le aliquoie,
in aùnento o in dininuzione, esclúsivamentc n€i s€guenti casi:

1) ALIQUOTA DI BAStr 0,76 PER Cf,NTO
(aùmento o diminuzione sino a 0,3 punti perc€ntuali.)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCfPALE 0,4 Pf,R CENTO (classificata nella categoria A/l,A/8'A/9);
(aumento o dinìnuzìone sino a 0,2 pùnti percentusli.)

.3) ALIQUOTA PER TUTTI CLI ALTRI TIPI DI IMMOBILI ALIQUOTA DI BA.SE 0,76% PtrR CENTO
(aumento o diminuzione fino allo 0.30%).

RTLEVATO che ta tegge di Stabjlìrà 20I 3(n"228//20 ì 2) con I art.i,comma l80.ha abrogaÌo la riserva allo Stxlo della
quoia di inpos(a pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutli glj immobili,ad eccezionc
dell'abitazione principale e delìe relalive pertinenze(caregoria A/l.A/8,A/9),l aliquota di base dello 0,76%;
RILEVATO,inolrre che l'art.l comma 380letere f) ha rìservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso

pfodutrivo classificati neì gruppo catastale D ,calcolato ad aliquola standard dello 0,76% €,alla ìettera g) del nredcsimo
artìcolo.ha daro facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0.30% percentuali la suddetta aliquota standard per i mcdesimi
inmob;li e il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso;
r/ ISIA la r isoluzione 28/03/2011 n's/DF .che chiarìsce lar l . lcomnìa 180 del la legge 24112/2012 n"228 r iguardo al
punto precedente,slabilendo che iÌ maggior gettilo lMLl è destlnato al Comune fesso;
VISTA la legge2T/1212011(leggedislabi l r tà2014) che prevede al tre disposizioni  in maler ia dì lN4U'
VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale in corso di appfovazione che ha conglobaio il

Regolamenlo per la disciplina dell'imposta municipal€ propria tMu"approvato con ano di dcìihera dì c C nilT del

25l09l2Dl2l
CONSIDERATO che è rispettaro il vincolo nonrativo in base al quale la somma delle aliqùote della TASì c dell ìMU
non deve essere superiore al ì0,60 pcr mille;
CONSIDERATA la compl€ssilà della discìp'ina dell'aPplicazione dell'jmposta,anche come così modilìcata dalìe

ult;me cilate disposizioni normativ€,e la difiicoltà di €tfettuare proiczioni affidabili riSuardo al geltio ,in
consideÉzione dei daÌi circa i versamenii riv€rsati allo Stato ,in connessione con ; bilanciamenti dispostj al
Fondo Comùnale di Solidarielà e rirenuto dunque che sj possano mantenere le aliquote e le delrazionì fissate per

tegge ad eccezione dell'alìquota da applicare agli inmobili ad uso produltivo classificati nel gruppo catastale D
per i quaìi sj prevede di applicare un'al;quola dj 9,60 per mìtle;

PRtrSO ATTO che le alìquote approvate con il presenre atto deliberativo hanno etfe.lo dal l' gennaio 2014;
VISTO infine I'ari.l3-bis del D. L -n"201/201l,cosi come da ultimo modificalo dalia legge 06/06/201:l no64,che tlssa a

decorrere dall'anno 2013 nuove modalirà di pubblicazione lelematica delìe deliberazionj regolamentafi e tarilÍàrie

relatìv€ alì'imposta municipale propda,prescrivendo che l'efficacia delìe suddette deììhrazioni decor€ dalla data di

pubblicazjone sulsito informatico del PoÉale del Fed€raljsmo Fiscal€;
VIS'I]A tu notu prot.n.Zaó74 del I l/11/2011 del Minìstero delÌ'Economia e delle Ì-inanze avente per oggeito:procedura

dì trasmissìooe relemarica delle delibere dì approvazione alelle aliquotc o tarìfe e dei Regolam€rti concementi i

tributi comunali. Modifi chel
VISTI gli allegati pareri favorevoli;
CON voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA

l) di dare ,tto che le prem€sse sono paÉe ìnlegrate e soslanziale del dispositivo del presente prowedimento:



2) didctcrminar€ le segùenti rliqùot€ per I'applicazjone dell'Imposia Municipale Propda anno 2014:

. ALTQUOTA Dt BASE 0,76 PER CENTO

. ALTQUOTA ABITAZIO\E PRINCIPALE
E ROLATIVE PERTINENZE NELLA MISURA
DI UNA PER CIASCUNA CATECORIA
(Fabbricati cat€goria A/l,A/8,49) 0,40 pER CENTO

. ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI 0,76 PER CENTO

. ALIQUOTA IMMOBILI NON
PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 0,76 PER CENTO

. ALIQUOTA IMMOBILI LOCATI 0,76 Pf,R Cf,NTO

. ALIQUOTA TERRENT E AROE f,DIFICABILI 0,76 PER CENTO

. ALIQUOTA FABBRICATI DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONI RIMASTÍ INVENDUTT 0.76 PER CENTO

. ALIQUOTA FABBRICATI POSSEDUTI DA ANZIANI O
DISABILI, CON RESIDENZA ACQU$TTA IN ISTITUTI
DI RICOVf,RO, PURCHtr' NON LOCATA.
(equiparata ad abitazione priÍcipale) 0,40 pER CENTO

. ALIQUOTA FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO
D'USO DAL SOCCÉTTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
A PARENTI IN LINOA RETTA ONTRO IL PRIMO GRADO O,4O PER CENTO
(cquipara.a ad abitazione principale)

. ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO
CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D 0,9ó PERCtrNTO

.l) di dîrc atto ch€ tali 6liquote decorrono dal I g€nnaio 2014 ;

{i (li dîrt àtto che tulti gli altri aspetti di detlaglio figùardanti la dìsciplina del tributo sono contenuli nel Regolamenlo
Ì l  l (  :

5) di prbblicare la presente deliberazione sul sito lntemet del portale del Federaljsmo fiscale ,ai sensi del comma 13
lìrs (lcl l).1,.20ì/20 ì | e successive modiche ed integrazioni;

í)di dirhiarare il presente atlo immediaramenre eseguibile ai sensi delt'art. t34, comrna 4 deÌ D. L g .s. ÌB agosto 2000,
| . . ì { l ?



!úu,e r ruroscrv€ Per conre.ma.

ll Presidente
Dott, Pettinato Marco Antonino

L'assessore Anziano

Sig. Citraro Carmelo

ll Segretario Comunale

F,fo Dott.ssa ArcoraciA.

E' copia cotrforme per uso

L ì  . . :  , . , . i

CERTIFICA TO DI PLBBLTCAZIONE
r,' soÍoscntLo segfelarìo ceÌîific4su coDlorúe af estazione
derrAdd€tto. cbe la presenre deliberazione:
r-.pubbtrcaraaù Albo pretodootr.t ine i t  giomo Zp04/20t4
e vr nmarrà per I5 gg. consecuivj taisensidell  an I I ,c I L.R.

D^t 2YI04nú4 aì

T

L'Addefo
F.fo Rubino/ciardina

ll Segr€tario Comunale
F.to Dotl.ssa Arcoraci A.

CERTIFICATO DI trSECUTIVITA,

S ceni l rca che la Fe.enre detrberazjone e di \eouta esecurr\a r l
u ar setrsi delì art. t2. comma L L.R q+rq r e r..n z I or r ae, o,ildg,on-iiJrip-ubbùli,; Lbo I

Lì Tl Segrerario Comunale f to

LA PRESE.NTI DEITBERAZIONtr E, IMMEDIATAMENItr trSECUTIVAAf SENSI DELL'ART- 12 COMMA 2 DELI_A L-IL 3/t2tgl, j; 4À

IlSegretario Comunalc

E' copìa confolme all,original€, I

VISTO: SegretarioConunate

ll Responsabile del Settore Contabile

In esecùzione della Feseùte delibe€zione sono statì emessi i seguenri rnandati:n. _ det _ di €uro = _-; n d€l

I-3 presente deliberàzione é srara rrasmessa Derj esecuzione all'ufficio

Il Respomabile de ,Uftcio Sesreterir


