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COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

COPiA Dl DELIBERAZiONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE SEDUTA URGENTE

Reg. Del. N. 41 del 30.07.2015
OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU anno 2015.

L’anno DUEMILAQUIND1CI addi TRENTA del mese di Luglio alle ore 18,30 in
GIARDINI NAXOS nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta URGENTE di
(1) apertura che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

Presenti Presenti

1) Sanfihippo Sandra SI 9) Amoroso Mario SI
Nancy Enzo

2) Licciardello Soma SI 10) Galofaro Salvatore

W Donzl Antonio SI 11) Arcidiacono Maria SI
Antonella

4) Bevacqua Danilo SI 12) Cundari Angelo SI
Rosario

35 Cingari Carmelo SI 13) Costantino SI
Alessandro Carmelo

L Pietrocitto Rosa SI 14) Sapia Mario SI
...ZL Lo Turco Giancarlo SI 15) Sofia Valentina SI
iL D’Angelo Martina SI

I Presenti n. 15 I Assenti n. O
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Geom. Danilo

R. Bevacqua — Partecipa il Segretario Dott. ssa Maria Angela Caponetti.
Consiglieri Comunali giustificati:

Vengono dal Consiglio scelti come scrutatori i Consiglieri: D’Angelo Martina, Donzi
Antonio e Sofia Valentina.
La seduta è pubblica
(I )apertura o ripresa o prosecuzione



Il Presidente da lettura della proposta di deliberazione iscritta al 1W punto dell’odierno ordine del
giono, avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU anno 2015” e dichiara aperta la
discussione;
Prende la parola il Consigliere Costantino il quale fa presenta che gli argomenti che si
discuteranno questa sera sono atti propeteuci alla formazione del bilancio che ritiene essere il
principale atto dl indiriuo politico con cui il Consiglio Comunale può determinarsi nella vita
amministrativa della ci* pertanto, ritien, che per discutere argomenti così importanti è
necessario coinvolgere per tempo il Consiglio Comunale, il quale ha una sua dignità istituzionale
e non può essere cosiiwtto a votare scelte fatte da altri. E’ sua intenzione dare dignità al Consiglio
Comunale e ritiene che ce ne siano I presupposti. Ha saputo della proroga per l’approvazione del
bilancio, ma ritiene questa data molto vicina, quindi chiede all’Assessore al ramo Dott. Villari se
l’Amministrazione si sta adoperando per garantire le attività dl armonimi’one del sistema
contabile prevista dalla vigente normativa e fra questi la revisione straordinaria dei residui.
Chiede al Presidente dl indire degli incontri per poter discutere sull’argomento e collaborare con il
Consiglio Comunale sulla stesura del bilancio con l’obiettivo di migliorare la cosa pubblica.
Prende la parola l’Assessore Villari il quale assicura che gli uffici si sono attivati al fine dl
rispeue le norme previste dalla legge
Prende la Parola il Sindaco il quale riferisce che ogni settuie si è attivato alla revisione dei
residui. L’armonizzazione del sistema contabile lo lascia molto perpiesso perchò tutti I Comuni,
specialmente quelli siciliani, si trovano sull’orlo del dissesto, quindi sarà difficile attivarsi in tal
senso.
Prende la parola il Consigliere Costantino il quale si dichiari d’accordo con quanto esposto dal
Sindaco, in quanto per i Comuni che si trovano in difficoltà economica non sarà semplice
applicare la legga.
Prende la parola il Consigliere Licciardello il quale, in qualità di presidente della 11°
commissione, fa presenta che i componenti in mattinata si sono riuniti per discutere la proposta e
hanno rilevato che le aliquote sono rimaste invariata rispetto al 2014. La proposta in commissione
è stata votata favorevolmente dai tre componenti della maggioranza mentre il consigliere
Arcidiacono si è astenuto.
Poichò nessun Consigliere chiede dl intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta in esame,
ottenedo il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti 15, voti favorevoli 10, astenuti 5 (Arcidiacono, Sapia, Cundari,
SoflaeCostantino)

Li Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno 2015”
che si allega al presente atto per fanie parte inteante e sostanziale;
Riscontrata che la stessa risulta corredata dai pareri di rito
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;
Visti gli esiti della votazione in premessa riportati;
Visto lo Statuto Comunale; Si
Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia le

DELIBERA 11
ar

Dare atto di tutto quanto precede ed in conseguenza approvare, siccome approva, la proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “ Approvazione aliquote IMU anno 2015 “ che si allega ai
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e di farla propria nell’intero suo contenuto.

Ci:



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

Il ProPouen*eL gonsabile dell’istruttoria

Sulla suesposta proposta di deliberazione i sottoscritti ai sensi deil’art. 53 della L. a.
142/90, come recepito dall’art. I comm 1, lettera i) della L. R. n°48/91 esprimono il parere dl
cui al seguente prospetto:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favoo1e

I I
Giardini Naxos li I 27.07.15 I Il Resp9nsabile del Servizio

. Dott. I1j*u. Rosa I
/

Parere in ordine alla regolarità contabile: j A.’)cìN$’ I
I I

Giardini Naxos l1, )(I$— ìJi

ATTESTAZIONE COPERTURA,%±A

Si attesta la copertura fmaaziaria (art.55 comma 50 1. 142/90 come recepito dall’art. I Comma 10
lett. 1) L. R. n. 48/91.

____________________________

11 relativo impegno di spesa per complessivi €.

____________________________

annotato ai seguenti capitoli:
Capitolo Codice

LII I

_ __
__

__

LILI

_
__

__
__

Gestione Previsione

comp/resl I €.____________

comp/res______

____________

Giardini Naxos lì I I Il Responsabile del Servizio Finanziario

viene

Impegni ad oggi

€1
€1

Disponibilità

€1
€1



Premesso che:

rart. 1. della legge 27 dIcembre 2013 n. 147 (Legge di stabilItà 2014). ha previsto al comma 639 la

istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta unica comunale (IIJC), che si basa su due

presupposti impositM: uno costituito dal possesso dl immobili e collegato alla loro natura e valore

l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dl servizi comunali;

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria ( IMU), dl natura patrimoniale,

e dl una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributo per i servizi indlvisibifl ( TASI ), a carico

sia del possessore sia deli’utlllzzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa

rifiuti solidi urbani (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizio dl raccolta e smaltimento del

rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Rilevato che:
la componente IMU della 1UC al sensi dei commi nii 707 e 708 deWart. 1 della L- n. 147/2013 non si applica:
all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione dl quelle classificate nelle categorie
catastali A1-A8-A9
alle unità Immobillari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze del soci assegnatari;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 deI Ministro
delle infrastrutture;
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento dl separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti cMIl del matrimonio;
ad un unico immobile, iscritto o lscrMblle nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze dl polIzia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dalI’art. 28, comma 1, deI Decreto LegislatIvo 19/05,12000, n.
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
Visto il regolamento IUC approvato con delibera dl Consiglio Comunale nell’anno 2014, con delibera n. 43

deI 23.07.2014;
Vista la decisione della Conferenza stato-città e autonomie locali, che in data 16.07.2015, ha stabilito che

la proroga al 30settembre 2015 per l’approvazione del bilanci riguarda le province e città metropolitane,

non i comuni, per i quali il termine rimane fissato al 30 luglio 2015;

Considerato che entro tale data occorre approvare le aliquote relative ai tributi comunali, pena la loro
Inefficacia, in caso di approvazione successiva al 30 luglio2015;
Ritenuto, pertanto, di stabilire le aliquote IMU, relative all’anno 2015;
Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214;

Visto I’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
“A

PROPONE Dl DELIBERARE
Gù

Di stabilire per l’anno 2015, per le motivazioni in narrativa, che qui si intendono integralmente
trascritte e riportate, relativamente all’imposta municipale propria le sotto elencate aliquote:
Ab. Principale Cat. Al- A8-A9- 4,5 per mille
Pertinenza Cat. A1-A8-A9 4,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille
Altri Fabbricati, aree edificabili,terreni 10,00 per mille



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Collegio dei Revisori dei Conti

4L4

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Parere ex art. 239, lett.b) D. L.gs 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- VISTA la proposta dì deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMIJ ANNO 2015”, consegnata in data odierna;

- VISTO l’art. i della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha previsto al

comma 639 l’istituzione a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica municipale (IUC);

- VISTI i pareti favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dai

relativi Responsabili dei Settori sulla proposta di deliberazione;

- CONSIDERATO che con il comma 703 art. I L. 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’iMU;

- CONSIDERATO che le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del

Consiglio Comunale, adottata nell’esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell’art. 52 del D.

Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nei limiti di quanto previsto dai comnu 6 e 7 dell’art. 3 del D. Lgs. 6
dicembre 2011 n. 201 e dell’art. i comma 380 Iet. g, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, entro il
termine previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

- Visto il D.M. del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il

termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci

di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

- VISTI gli atti e il regolamento comunale IUC;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015”.

Giardini Naxos, lì 28/07/2015.
IL COLLEGIO DEI REVIS?RI

Doti. Giuseppe SPARTA’

__________________

Dott. Roberto SPATARO ) &
Doti. Gabriele PAGANO

_______________

Piazza Abate Cciola - Tel 0942.5780241 - Fa,’Q.»42.57l55
-rntil: rajpneria(acoInune.Ejprdinj-na6s.me.jt



Il Consigliere Anziano Il Presidente / Il Segretario Generale
F lo Dott ssa S SanfThppo F to Georn D Beaqd F lo Dott ssa Maria ACaponetti

I.. ..Per copia conforme all onginale per uso amministrativo.
— RuTTflF4.E AMM]ILSThA.tPJCGiardini Naxos. lì 7

.-,.

11 sottoscritto Segretario Generale

A1TESTA

Che la presente deliberazione:
-

— D
Verrà aflissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal comeprescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91. n. 44;

L’istruttore Amministrativo
F.toL.Arnese

Il Segretario Generale
.-‘,F.to Dott.ssa Maria Riva

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

_____________

O decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
O Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

L’istruttore Amministrativo
F.to L. Arnese

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Riva


