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COMLTNE DIMAZZARRA' S. ANDREA

Città Metropolitana di Messina

N.{ Cons./C.S. Reg. Delibere

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CONIPOTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai

sensi dell'art. 251 del D.Lgs n. 26712000. Approvazione delle aliquote da applicare all'imposta
municipale propria (MU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'anno duemiladiciassette il giomo quindici del mese di Maggio alle ore i5: cce seguenti, nella

Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della

Repubblica del 13 ottobre 2015 e successivamente prorogata con Decreto del Presidente della

Repubblica del i7 febbraio 2017, nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

Dott.ssa Rosaria Giuffrè Viceprefetto x
Dott. Marco Oteri Viceprefetto Aggiunto x
Dott. Carmelo La Paglia tr'unzionario Economico Finanziario x

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. Gaetana Fisicaro;

LA COM M I SS/ONE STRAO RD I N ARI A

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n"142 recepito dalla L.R. no48/91, come

modificato dall'art.lz della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso: /
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole; /
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevol " 
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VISTA 1a proposta di deliberazione oggettivata presentata dal Responsabile dell'Area

Economico-Finanziaria, che compiegata al presente prowedimento ne forma parte integrante e

so stanziale.

RICHIAMATO 1'O. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, nonché la L.R. n"48l9l;'

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare, si come approva, la proposta di deliberazione come formulata dal Responsabile

dell'Area Amministrativa, che compiegata al presente prowedimento ne forma parte integrante e

sostanziale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RAWISATA la necessità di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione,
al fine di porre in essere gli adempimenti consequenziali;

VISTO l'art. 12, comma2 della L.R. 0311211991 n'44

Per quanto sopra specificato;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DICHIARA

la presente deliberazione ugente e immediatamente esecutiva.
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COMUNE DI MAZZARRA, SANTANDREA

CITTtr METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Presentata dal Responsabile dell'Area Economico'Finanziaria

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai

sensi dell'art. 251 del D.Lgs n. 267 /2OOO.Approvazione delle aliquote da applicare all'imposta

municipale propria (lMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Premesso che con Deliberazionedella commissione Straordinaria con i poteri del

Consigliocomu nale n. 3/C.S. del 79/O4/2O77, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il

dissesto finanziario del Comune di Mazzarrà S.Andrea, ai sensi degli arlt.244 e seguenti delD.Lgs.

n. 267 /2oOO (in seguito TUEL);

Richiamato l'art. 248 delTUEL che al comma 1 prevede che "o seguito dello dichiarazione di

dissesto, e sino oll'emanazione del decreto di cui oll'ort. 267, sono sospesi itermini per lo
de I i be rozion e de I bi I anci o" ;
Dato atto che non risultano approvati i bilanci di previsione 2OLG|2078 e 2017120t9;

Visto l'art. 251 del TUEL che prevede:

l. al comma L "Nello prima riunione successivo ollo dichiarazione di dissesto - e comunque

entro trento giorni dalta dota di esecutività dello relativa delibero, il Consiglio dell'Ente, o il
commissorio nominoto oi sensi dell'ort.247, comma 1, è tenuto o deliberore per le imposte

e tosse locoli di spettanzo dell'ente dissestoto, diverse dolla tossa per lo smoltimento dei

rifiuti solidi urboni, le aliquote e le torit'fe di bose nella misura mossimo consentita...";

2. al comma 2 "Lo delibero non è revocobile ed ha eft'icocio per cinque onni, che decorrono do

quello dell'ipotesi di biloncio riequilibroto";
3. al comma 4 "Resta fermo il potere dell'ente dissestoto di deliberare, secondo le

competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dolle disposizioni vigenti, le
moggiorozioni, riduzioni, groduazioni ed agevolozioni previste per le singole imposte e tosse

di cui ai commi 7 e 3...";
4. al comma 6 "le delibere di cui oi commi 7, i e 5 devono essere comunicote olla

Commissione per lo finanzo e gli organici degli enti locoli presso il Ministero dell'lnterno,

entro 30 giornidolla dato di odozione; nel coso di moncato osservonzo delle disposizioni di
cui di predetti commi sono sospesi i contributi eroriali;

Visto t'art. 259 del TUEL che al comma 2 prevede: "l'ipotesi di biloncio reolizzo il riequilibrio

mediante l'ottivqzione di entrote proprie e lo riduzione delle spese correnti";
Vista la nota della Direzione Centrale della Finanza Locale pervenuta al protocollo dell'Ente n.

2304 del 2/5/2Ot7 in cui si ricorda l'obbligo di adottare i prowedimenti di attivazione delle entrate
proprie, awertendo che in mancanza si procederà alla sospensione dei trasferimenti erariali

dell'Ente;
Rilevato, pertanto, che l'Ente dichiarato dissestato è obbligato a prowedere in merito
nessuna facoltà nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;
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Vistoe richiamato l'art. 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 (1. n.2O8/20L51, comma così
modificato dall'art. 1, comma 42,lett. a), della Legge di stabilità 2017 (L. n.232/2076),il quale nel
sospendere per l'anno 2OtG e 207-1, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e

tariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt.
246 e seguenti del TUEL;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento
dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente, propedeutiche
alla predispòsizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di dover prowedere alla
rideterm inazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge,
così come evidenziato nel prosieguo della presente deliberazione;
Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2017, n. 23 e l'art. 13 del D. L. 6 dicembre 201-1-, n.2Ol,
convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2OLL n.214, con i quali viene istituita l'lmposta
Municipale Propria - lMU, in tutti icomuni del territorio nazionale con l'aliquota di base pari allo
O,76%, con la possibilità per i Comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione, come
di seguito riportato:

o aliquota di base:0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
o aliquota abitazione principale 0,4% - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 639,L.27 dicembre 2073 n. L47 (Legge di Stabilità 2Ol4\, che ha istituito, con
decorrenza dall'LlLlz}1,a, l'lmposta Unica Comunale - lUC, composta dall'lmposta Municipale
Propria - lMU, di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai sevizi, che a sua volta è

articolata nel Tributo per i Servizi lndivisibili - TASI e nella Tassa sui Rifiuti - TARI;

Visto il comma 703 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2074 (L47l21t3) il quale stabilisce che
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la TASI è destinata alla copertura dei servizi
indivisibili e che ai sensi dell'art.9 del vigente Regolamento TASI iservizi indivisibili prestati dal
Comune vengono individuati annualmente con deliberazione dell'organo competente;
Visto l'art. 1, commi 676 e 677, L. 74712013 ai sensi dei quali l'aliquota base della TASI è pari all'1
per mille e che per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ferma
restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare
detrazioni per le abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate;
Considerato che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28172/2015, n.208 all' 13 del D. L.

6 dicembre 2OLL, n.201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2017 n. 274 e alla L.

27 dicembre 2073 n. t47,la disciplina relativa all'lmposta municipale propria (lMU) e al tributo
sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 201-5,

owero:
- è stata abrogata la facoltà di previsione dell'eq u iparazione all'abitazione principale, nel caso di
comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece
imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni
ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Leeee - 06/12/2017, n.2OL come modificato ex c. 10 art. L L208/L5;
- è stata introdotta la previsione per Ia quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria
(lMU) prevista dalla lettera h) del comma l dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
7992, n.504 é applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze
n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata modificata l'esenzione dall'lMU per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1c. 13 Legge -
28/72/2075, n.208, risultando dunque esenti iterreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2OO4, n.99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; Ip(



b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastora le a proprieta'collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è stata abrogata l'imposta municipale secondaria IMUS
- che per iterreni agricoli cui non si applica l'esenzione permane la previsione di cui all'art. 13 c.5
L zOU 17 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore é costituito da quello
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1"
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3, comma 51, della
L. 23/72/7996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
- è stato previsto come a decorrere dal 1" gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D

ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n.701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei
criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli

atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal
1' gennaio 2016.
- è stata prevista l'esenzione lMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, anche l'ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
req u isito della residenza anagrafica;
- è stato previsto che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 437, art.2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l'imposta è determinata applicando l'aliquota
stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53).
- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per
cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota,
introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 20L2 n.228, che peraltro non si applica ai
Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L.
2Ot/2O1,7, convertito in L. 2L4/2O1L
- ai sensi dell'art. 1 L 747173 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 74 L ZOB/LS sono escluse
dall'im posizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2071,, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle
classi{icate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- ai sensi dell'art. 1 L L47 /13 c. 678 come modificato dall'art. 1 c. 74 L 208/t5 per i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati, I'aliquota della TASI è ridotta allo O,7%. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all'azzeramento;
Considerato che, con riferimento al Tributo per iservizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L.

L47 /2Ot3, come sostituito dall'art.2, comma 1, lett. f) D.L. 1,6/2074, prevede che il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree /
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti A
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ai sensi dell'imposta municipale propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/L, A/8
e A/9;
Considerato che l'art. L, comma 675 L.747/2Ot3 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l'applicazione dell'lMU;
Considerato che l'art. 1, comma 678 L. 147 /2Ot3 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L.201,1201,1,, convertito in L.2L4/2013, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2017, n.214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunquè eccedere il limite dell'1 per mille;
Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 68t L. L47l2OL3 prevede che, nelcaso in

cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria,
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura
compresa fra il L0 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso

ricordato nella precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come
introdotto dalla L 2O8/L5;
Vista la deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 1

dell'8/9/2074 con la quale sono stati approvati i regolamenti comunali per l'applicazione
dell'lmposta Unica Comunale - IUC e precisamente il regolamento per l'lmposta Municipale
Propria - lMU, per il Tributo per i Servizi lndivisibili - TASI - e per la Tassa sui Rifiuti -TARI;
Richiamate le vigenti aliquote IMU e TASI, adottate con la deliberazione del Commissario ad acta
in sostituzione del Consiglio Comunale n.2 dell'8/9/2014 successivamente confermate per gli

esercizi finanziari 2015 e 2016 con le deliberazioni della Commissione Straordinaria con ipoteri del
Consiglio Comunale n7 del 78/3/2016 e n. 20 del29/412Ot6, ed indicate nella seguente tabella:

Fattispecie IMU TASI Aliquota max

IMU TASI

Aliquota ridotta per

abitazione principale di

categoria Alt-AlB-Alg e

relative pertinenze, così

come definite dall'art.
L3, comma 2, D.L.

2OLl2Ott conv. in L.

2r4lzott

2 per mille 1,5 per mille 3,5 per mille

Aliquote per tutti gli altri
fabbricati ed aree

fabbricabili

9 per mille 1,5 per mille 10,5 per mille

Aliquota per fabbricati
produttivi di categoria D

9 per mille(di cui7,6"A
riservato allo Stato)

1,5 per mille 10,5 per mille

Considerato che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto delle aliquote TASI

in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, della L. n. 147 /2OL3 in
base ai quali la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU, per ciascuna tipologia di immobile, non
può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell'lMU al 3UL212O73, 4

il
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fissata al 10,6 per mille; mentre, per il 2016, il limite del 10,5 per mille può essere superato dello
0,8 per mille, arrivando così all'11.,4 per mille;
Considerato che il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, per gli anni 2014 e 2015, nella
determinazione delle aliquote TASI non ha applicato l'ulteriore maggiorazione consentita dello
0,80 per mille, oltre il 2,5 per millee che pertanto la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU,
per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota del 10,6 per mille;
Ritenuto neressario prowedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in
sede regolamentare, ad individuare iservizi indivisibili prestati dal Comune, indicati nel prospetto
che segue,con indicazione analitica dei relativi costi,alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI

2077:

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. n.74712Ot3 prevede che le aliquote TASI devono
essere fissate in conformità con iservizi e icosti individuati ai sensi della lettera b) numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i

servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il

risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente,
propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover prowedere, nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267 /2oo0, alla rideterminazione delle
imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come indicato nel
prospetto che segue:

Servizi indivisibili Costi
llluminazione pubblica € 110.000
Servizio di polizia locale € 70.000
Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale,
manutenzione)

€ 40.000

Urbanistica, arredo urbano e gestione del
territorio

€ 30.000

Servizio anagrafe € 35.000
Servizio di protezione civile € 2.000
Cura del verde pubblico € 5.000

TOTALE € 292.000

Fattispecie Aliquota
IMU al 2016

IMU dal

tlt/2oL7
Aliquota

TASI al 2016
TASI dal

thl2otT
Aliquota
max IMU

TASt2017

Abitazione
principale categoria
catastale Al2-Al3-

^14-Als-^16-A.17

esente esente esente esente esente

Abitazione
principale di
categoria catastale

2 per mille 4,5 per mille 1,5 per mille 1,5 per

mille
5 per mille



AIL-Al8-A.ls

Altri fabbricati 9 per mille 9,1 per mille 1,5 per mille 1,5 per

mille
10,5 per

mille

Fabbricati di

categoria D -

9 per mille 9,1 per

mille(di cui 7,6

per cento

riservato

esclusivament

e allo Stato)

1,5 per mille 1,5 per

mille
10,6 per

mille

Fabbricati costruiti e

destinati
dall'impresa
costruttrice alla
vendita,fintanto che
permanga tale
destinazione e non
siano in ogni caso
locati (fabbricati
merce)

esente esente 1,5 per mille 2,5 pet
mille

2,5 per
mille

Fabbricati
ruralistrumentali

esente esente 1 per mille 1 per
mille

1 per mille

Aree fabbricabili 9 per mille 9,1 per mille 1,5 per mille 1,5 per

mille

10,6 per

mille

Terreni agricoli art.
13, comma 6, D.L. n.
zOLIaOLL

10,6 per
mille

10,6 per mille esente esente 10,6 per
mille

Terreni agricoli art.
1, comma 13, L. n.
2O8lzots

esente esente esente esente esente

Richiamato l'articolo L3,comma 15, del D. L. n.2o1,/2)1,1,,conv. in L. n.2L4/2Olt, il quale
testualmente recita che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti devono essere inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/ 7997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. ll mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell'lnterno,con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economie e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi dal presente
comma. ll Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le

ù
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deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del L997;
Visto il D.Lgs. n.267|2OOO;
Visto l'articolo 13 del D.L. n.2O7/2O77, convertito con modificazioni dalla L. n.2t4/2OLt;
Vista la L. n.L47 /2073, articolo 1, commi da 639 a731;
Vistola Legge di Stabilità per il 2016 (L. n. ZO8/2OL5);
Vista la Legge di stabilità pet il2077 (L. n.232/2076\,
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'lMU e della TASI;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere rilasciato dal Revisore dei Conti prot. n. ?[25d el LS/S/\OL7

Propone

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati;
Di deliberare, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, le aliquote per l'applicazione
dell'lmposta Municipale Propria (lMU) e del Tributo per iservizi lndivisibili (TASI) per l'anno 2017
nelle misure massime previste dalla vigente normativa e riportate nel prospetto che segue:

Fattispecie Aliquota

IMU al 2016

IMU dal

tlLl2oLT
Aliquota

TASI al

2016

TASI dal

tltlzotT
Aliquota

max IMU

TASt2017

Abitazione
principale di

categoria catastale

Al2-Al3-^14-Als-
Al6-A.17

esente esente esente esente esente

Abitazione
principale di
categoria catastale

Alt-Al8-Als

2 per mille 4,5 per mille 1,5 per

mille
1,5 per

mille
6 per mille

Altri fabbricati 9 per mille 9,1 per mille 1,5 per

mille
1,5 per

mille
10,5 per

mille

Fabbricati di
categoria D

9 per mille 9,1 per mille(di
cui 7,6%

riservato

esclusivamente

allo Stato)

1,5 per

mille
L,5 per

mille
10,6 per

mille

/L,\^



Fabbricati costruiti
e destinati
dall'impresa

costruttrice alla

vendita, fintanto
che permanga tale

destinazioÀe e non

siano in ogni caso

locati (fabbricati

merce)

esente esente 1,5 per

mille
2,5 per

mille
2,5 per

mille

Fabbricati rurali
strumentali

esente esente 1 per mille 1 per

mille

1 per mille

Aree fabbricabili 9 per mille 9,1 per mille 1,5 per

mille

1,5 per

mille
10,5 per

mille

Terreni agricoli art.
13, comma 6, D.L.

n.20tlz0tt

10,6 per

mille
10,5 per mille esente esente tO,6 per

mille

Terreni agricoli art.
1, comma 13, t. n.

2o8lzOLs

esente esente esente esente esente

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 677, L. n. L4712O73. le aliquote sono state
determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU,
per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge per l'lMU al37/t212013;
Di stabilire che le modifiche apportate alle predette aliquote sono da ritenersi applicate anche ai
rispettivi regolamenti di riferimento,laddove in essi contenuti;
Di stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. n. 1.47 /2073, che la percentuale dei costi dei
servizi indivisibili, analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2OL7 con la Tasi è pari
presu mibilment e al 73o/o.

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, L. n. 147 /2073 che, nel caso in cui l'unità immobiliare
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di
imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 15% (tra il 10 e il 30 per cento) dell'ammontare
complessivo;
Di prendere atto che la determinazione delle aliquote IMU e TASI decorrono dall'1 gennaio 2017 e

che ai sensi dell'art.251, comma 2, D. Lgs. n. 2O7l20O0la presente delibera non è revocabile ed ha
efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

lr
I



Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività;
Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per
locali presso il Ministero dell'lnternoentro 30 giorni dalla data
dell'erogazione dei contributi erariali spettanti all'Ente;
Di dichiara-re il presente prowedimento immediatamente
134,comma4, del D. Lgs. n.267 /2OOO.

Mazzarrà Sant'Andrea, 15 /5 / 2OL7

la finanza e gli organici degli enti
di adozione, pena la sospensione

eseguibile, ai sensi dell'articolo

/r
ll Responsabile dell' Arel,E{gn
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COMU N E DI MAZZARRA' SA'VT'ANDREA

PROVINCIA D/ MESS//VA

ORG ANO DI REV'S rc N E ECO NOMICO.FIN A NZIARI A

Verbale n. I

2 del lOOCfffO, Parere sulle proposte di delìbera afferenti l'altivazione entrate proprie ex art. 251

15.05.2017 ldel Tuel

Viste le seguenti proposte di deliberazioni trasmesse alla sottoscritta tramite mail dal Segretario Generale

dell'Ente in data 10.05.2017:

Attivazione delle entrate proprìe a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art.251

del D. Lgs 
^.267 

/2OOO. Approvazione delle aliquote da applicare all'imposta municipale propria {lMU) e al

tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Attivazione delle entrate proprìe a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 251

del D. Lgs n.26712000. Approvazione Piano Finanziario preventivo Anno 2017 e determinazione dellp rate e

delle scadenze di versamento delle larìffe TARI per il servizio digestione dei rifiuti Solidi Urbani.

Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 251

del D. Lgs n. 267 /2}oo. Approvazione dell'aliquota da applicare all'Addizionale ComunalÉ lRPff,

Attìvazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art.251
del D. Lgs n.267/7OOO. Rideterminazione tariffe relative all'lmposta Comunale sulla Pubblicità e ai diritti
sulle Pubbliche Affissioni.

Vista l'ulteriore proposta di delibera avente ad oggetto : Attivazione delle entrate proprie a seguito della

dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensì dell'art. 251 del D. tgs n.257/2000. Rideterminazione tariffe

relative alla Tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche -TOSAP", trasmessa tramite mail alla

scrivente dal Segretario Generale dell'Ente in data 11.05.2017:

Viste le ulteriori proposte didelibera di seguito indicate:

Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 251

del D. Lgs n.26712000. Adeguamento oneri di urbanizzazione e contributo per costo di costruzione per

I'anno 2017 ai sensi dell'art.7 comma 12 della L.R, n' 4 del 16/0412003

Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art.251
del D. Lgs n.267/2OAO. Rideterminazione dei diritti di segrct€ria ai sensi del D.L. 18 gennaio 1993 n' 8
convertito con L, 19 marzo 1993 n. 68,

Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensì dell'art, 251

del D. Lgs n. 267 /20A0" Rideterminazione dei diritti disegreteria afferenti ai servizi demografici.

trasmesse tramite mail alla scrivente dal Segretario Generale dell'Ente in data odierna,

Dato atto che l[ Comune di Mazzarrà Sant'Andrea con deliberazione della Commissione Straord

del 19|OA/aA]J ha dichiarato lo stato dì dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 delTuel
inaria n

0



Visto l'art, il Quale prevede che: "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque

ertro trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nÒminato ai

sensi dell'articolo 247, comma 1, e'tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente

dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella

misura massima consentita, nonche'ilimiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale

per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 2. La

delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio

rìequìlibrato. ln caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo
procede a norqa dell'articolo 136. 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione

del dissesto, I'organo dell'ente dissestato che rìsulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo

deve deliberare, entro itermini previsti per la prìma applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le

tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al

raggiungimento di un quinquennio a decorrere da queilo dell'ipotesi di bilancio riequilibrato,

Considerato che con le proposte di deliberazione sopra richiamate l'Ente prowede a dare attuazione a

quanto previsto dall' art, delTuel;.

Esprime

Parere favorevole sulle proposte di deliberazione in premessa richiamate

Si evidenzia come l'Ente non abbia ancora adottato la delibera afferente I'attivazione delle entrate proprie

relative alle concessioni cimiteriali e ad eventuali canoni patrimoniali èsistenti. Si invita pertanto a

prowedermi entro il termine del 1,9 p,v.

Si chiede la trasmissione del prospetto afferente la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda

individuale con le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate in misura pari almeno al

36%.

Condofuri. lì 15.05.2017 L'Organo di

Dott.ssa
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La presente deliberazione vicre iclla. approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comurìale
Drrtt-ssa G. Fisicart,

*trl^":=É+r*o
t]Dott. Marco Oteri

Dott. Carmelo La

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
( ART.49, DEL Dlgs. N. 267i2000)

§1 ,-sp.ime putr* t ,fl1oxrv ott
lrr ordrlle alla REqo(/ARlfA' lfCNlCA

nrl: r 
7|6si 

\
Si esprime parere F; RE\iOI,E
In ordine alla RtlG RIT'A'

CONTABILE E COP ]RA [IÌNANZIARIA

I)alia Residenza Munrcipale,

Il presente atkr è stato pubblicato all'Albo comunale

d^1t/f!t/-1-?-{2.- a )1lp;l ctl!
coln'll? del Reg. pubblic.rzroni.

l,'rddelto alla eubhlicazioue

Sic èrr-'O:

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti r.ì'uilicir.r

ATTESTA

cìrt la prcsente Deìrberazìt :re, iii seusj della L.R. 3 DIC 199 l. n. 44:

lx
I

lL' sta ta itlìssa all'Albo Pretorio il per rimanervi per giomi 15 consccutivi (art. 1 comn'ìa 1):

jcou leilr:la n.

nL'11, (\7

del è stata trasnessa ai Capigruppo Consiliari art. 4, comnu I e 4 della L.R.

Dalla lìesicicnza munic\rale. ll Segretario Coruunalr
Dott.ssa G. Fisicaro

I,,\ PR ES I- NTE fIF-I-tBE]R{ZION! E' LIIVENUTA ESECI.JTIVA:

l) | j clocorr:i l[t gionri dallr rlata tli inizio clclla pubblicazionc:
b) [rj pcrchedichiarata inrùrccliatalncntecsecutiva.

lt
t)r a l{eriderìza Municipulc. 6 le I zotl-

Il Segretario Comunale
Dott.ssa G. Fisicaro

tm,,"rK" 
eirÉ

La presenle dclioerazione è stata trasn.ressa per l'csecuzione agli Ullìci: Ragioneria e Segreieria

I.ì

Il Responsabile del §ervizio


