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GEMELLATO CON OCTEWLLE SUR MER (F)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma aliquote IMU. Anno 2015.

REG. n. 19

Lhnno duemilaquindici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18.30 e seguenti nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito, il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A
7 DI BELLA GIANLUCA - PRESIDENTE
2 UCCHIIV O ROSA RIA BA R BA RA
3 CURCURUTO GIOVANNI
4 SANDRA RALUCA

5 SETTIMO SANTI
6 CASABLANCA MARTINA
7 FERRARA ROSARIO
a RALLI CONCETTO

9 PISTON E A GATTN O FRA NCESCO

70 GARUFI A NGELO SA LVA IOR E
7t RTGANO FRANCESCO

72 COCUCCIO CHIARA

73 WTA SARAH PAOLA

74 TRIMARCHT PTETRO

75 MOSCHELLA FRANCESCO

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il DOTT, DI BELLA Gianluca nella qualità di PRESIDENTE.

Presenti n. 12

Assenti n. 03

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina.
Sono presenti per la Giunta Comunale, ai sensi del 3" comma, dell'art. 20 della L.R.292, il Sindaco
Dott. Sebastiano Foti.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i Signori:



Il presidente del Consiglio comunale Dott. Di Bella Gianluca legge sinteticamente la proposta di deliberazione

avente ad oggetto., "Conferma atiquote Imu, Anno 2015", Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad

intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi'

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di del!berazione'

EsegultalaVotazionepaleseperalzatadimano,Siottieneilseguenterisultato:

PRESENTI E VOTANTI N, 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N' O - ASTENUTI N' O

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura sintetica della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 14211990 così come recepita dalla L'R' 48/1991 e s m'i';

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art. 53 della Legge 14211990 così

come recepita ed integrata dalla 1.R.48/1991 e s.m'i';

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell,esito de a eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del

Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggefto" "ùnferma aliquote Imu' Anno 2015"'

successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente prowedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 12 - VOTI FAVOREVOLI N. 12 - VOTI CONTRARI N' O - ASTENUTI N' O

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi dellhrt' 12 - comma 2 -
della L.R. 4411991.
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GEMELLATO CON OCTEVTLLE SUR MER (F)

PRoPosrADr DELTBERAZ1NEDELcoilslcLr)}1MUNALEN. / 6 7L{ ,,u or.1)

IV" Servizio Tributi- Entrate Patrimoniali

Oggetto: Conferma aliquote lMU, Anno 2015.

Premesso che:
- I'afi.13 del D.L, 6122011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n.214, ha istituito l'imposta municìpa1e
propria (llVU) a decorrere dall'anno 2012,

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 14712013 istÌtutivo, a decorrere dal 01.01 ,2014, dell'lmposta unica
comunale (lUC) composta dall'lmposta municipale propria (llVU) di cui all'art. 13 del D.L. 06,12.2011 n.2Al
convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n.214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per r

servizi indivisibili (TASI),

Richiamata la deliberazione consiliare n,36 del 10i09/2014, con la quale si è provveduto ad approvare ii
regolamento per la discrplina dell'imposta comunale unica ( IUC)

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 det 17t0912014,,É86i31ì* approvare te atiquote
IMU per l'anno 2014;

Visto l'art, 1 , comma 707, lettera b), n umero 3) della legge n, 147 del 27112t2013 (Legge di Stabilità 2014) che
prevede che "l comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' imnobiliare
posseduia a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti cli
ricovero o sanitari a seguito di ricovero pernanente, a condizione che /a sfessa non risulti locata, nonché
l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggelto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente allà quota dt
rendita risultante in catasto non eccedente tl valore di euro SAa oppure nelsoio caso in cui il comodatario

4 Per gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) non vale più
l'assimilazione ad abitazjone principale, in virtù del D.L. n.47/14 convertito in Legge n.80 del
23/05/2074 con la quale e' consjderata direttamente adlbita ad abitazione principàle una ed
una sola unita'immobiliare posseduta dai cittadini italìani non residenti nel territorìo dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia'pensionati nei rispettivi
Paesi di resìdenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso.

Ritenuto, stante la difficile situazrone economica in cui versano molti contribuentt, di mantenere, secondo
quanto previsto dal citato art. 1, comma 707, Iettera b), numero 3) della legge n.147 del zll1zl2013,le
seguentì agevolazioni:

appaftenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. ln caso di piu unità imnobiliari,
la predetta aqevQlazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare., ,., omissls,,;

Éo"".lr.alo 'l'i dol



a) sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da

anzianj o disabÌli, che acquisrscano la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanenie,

a condizione che le stesse non risultino locate, allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali

pertinenze (art. 15, comma 1,2 del Regolamento lmposta Unica Comunale (l U C )- l M U;

b) sono considerate abitazìonì principali le abitazioni concesse in comodato ai parenti (art. '15.comma 3

iegolamento lmposta unica comunale (l u c )- Llv.U., stabilendo ulteriormente iseguenti criteri:

llf igevolazione è concessa per gli immobili adibiti ad abìtazione principale con rendita calastale non

eccedente € 500,00 ai parenti in linea retta entro il primo grado;

:!nel caso di immobili con rendÌta catastale superiore ad € 500,00, la quota eccedente sarà soggetta a1

pagamento dell'll\lU e l'aliquota da utilzzare per il calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberaia per le

abitazioni principali;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 dove si prevede che gli Enti locali deliberano le iariffe e

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 1a deliberazione del

bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio oLlrchò

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2015, le alìquote e detrazioni dell'lmposta lVunicìpale Proprìa lt/U"

come di seguito riportato:

a) 4% per le uniià ìmmobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative periinenze

lcategoiie A/1 - A/B - A/9 e per ìa quota eccedente ad € 500,00 della rendita catastale degli immobili concessì

in uso gratuito ai parenti di primo grado);

b) 4% immobili non produttrvr di reddito fondiario ai sensi dell'43 del T.ll. di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n.917 del 1986;

c; iO OO'Z per tutti gli altri immobili non inclust nelle sottostanti classificazioni,

O) tO.OOoZ'per tuttiilì immobili del gruppo catastale D immobill produttivi, con I'esclusione della categoria

catastale "D/10" immobili produttivi e strumentali agricoli,esenti dal '1 gennaio 2014;

e) 10,60% immobili locati;

l1 Dekazìone di€ 200,00 complessiva a favore dei soggettr passivi residenti nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione principale (categorie A/1 - A/B -,A/9);

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo

fiscale prot.n.4033 l?014 del28.02.2014la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica mediante

inserimento nel Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana

Propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

.1 
) Di confermare per l'anno 2015, per i motivi in premessa che qui sr intendono riportati, le seguentt aliquote

per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria:

a) 4% per le unità lmmobiliari adibite ad ab tazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze

tpategàrie A/1 - A/B - A/9 e per Ia quoia eccedente ad € 500,00 della rendiia catastale degli immobili concessi

in uso gratuito a parenti di primo grado);

b) 4% lmmobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'43 del T.U. di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n.917 del 1986;



c) 10.60% per tutti glr altri rmmobili non inclusi nelle sottostanti cìassificazioni;

d) 10.60% per rutti gti mnooili oei gr"uooo .rìuriur. lD immobili produttrvi con Iesclusione della categor'a

.àtr.tr[;òlOttniob, prodLrrtivi"e strLrmental agricoli.esenti dal 1 gennaio 2014

e) 10,60% immobili locatil

i'rjJiàrià.à à' à)o6,oo .orpr.*iua a favore dei sosgetti passivì residenti nell'unità lmmobiliare adibita ad

abitazione principaìe tcategorie AJl - AJB - A/9);

2)Diapprovaresecondo|emoda|itàprevìstedallan,13e.5,de|regoramentolUC,app.ovatoconde|ibe'a
ià*i|irlà.. eì in data 10 09 2014' i'nÀeaiaiamente esecutiva' le seguenti agevolazion':

a) sono considerate abitazioni p.in.iouìi Èìnit, immobil ari posseJute a tiio'o di proprietà o di usr'frutto da

anztani o disabil,, cne ,rqririr.unoìu ,.rià.ìri n rstiiuti dr r,covero saniiari. a seguito di ricovero permanente

a condizione che le stesse non risultino locate, allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali

oertinen ze;

[i'l.lo'"ro.ra..ate abitazioni p.incrpali le abrtazioni concesse in comodato ai oarenti, stabirendo che

l,aoevotazione è concessa p.r- griì,rrJb.il, adibìti ad abitazione principate con rendita catastale nor eccedente

C SOO,OO ai parenti in linea retta entro il prno grado'

3) Di trasmettere, a nofma dell'art. 10 comma 4 del D L. 35/2013 come modificato dalla Legge dl converstone

;fi'6ìffi'ffi;"..t'o*iiilirri.i. àJrtirà*.nt. per via telematica mediante ìnserimento della stessa

ne*aooosita sezione der po,turjj f;;;;ì;;ir;rt per ta pubbticazione nel sito informatico di cui all'ari '1

comma3del D ìgs 360/1998esmi':

4) Di dare immediata esecutiviià al presente provvedimento

Per l'istruttorìa

ll Responsabile del lV" Servizio rrìbuti-Enkate PatrimonralìY-,
D
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GEMELLATO CON OCTEVILLE STTR MER (F)

tv
sERVrzIo..'..'.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N "'15'""" DEL "'30'07'2015"'

oGGETTo: Conferma aliquote IMU - Anno 2015'

PARERE DI REGOLARTTA, TECNICA

:l::::i;Tffili';;;leeo n 142' come rchamato o' 
,'.':11..^]^1li:.':.:::::::,::'Jil"::

: ilir::[:.i;;. ;il;;. 23 dicembre 2000, n, 30 in ordine aìra reqorarità tecnica si esprime parere:

_ ie lo p q"r" 1;CÉJolr:-ulÌfr .

zr,l ,'zì2oi v
,.... r'1i.?'....l"i ' " ' ' 

n' "" "

PARERE DI REGOLARITA, CONTABILE

AiSensidell,aft.53dellaL.oBglugnolggan.T42,comerlchÌamatodall,artl,Iett,i)dellaL.R.11dicembrei991,n.48

emodificatodall'art12dellaLR23dicembre2000'n30inordineallaregolaritàcontabilesiesprimeparere:
(F"coeÉJ.ccQ .

rr. O..L.,' ì'Y'...*.§.1'=" """ " ""

Lì

II

ATTESTAZIONÉ DI COPERTURA

Ai sensi dell'at 55, eomma 5' della L della L OB giugno lgg) y{42 receplta in Sìcilia dalla

48, come modificata con la L'R 23 dicembre 2oOO' n 30 
7rtesta 

la copertura della spesa

Capttolo..

imp.n. .... .... .. .. """ "" € " " " " " '.

Capitolo .. ...... ....

imP.".

Capitolo .. .......... "

/i
Lì, .',""""" """""";,t1"

/
/
I

L.R. 11 dicembre 1991, n

nell' esercizio flnanziario

Capltolo
Comp/Res.

Comp/Res.

fiizio Finanziario

Il Responsabile del servizio Finanziario


