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COMUNE DI CAPRILEONE
Provincia di Messina

N. 07 Registro dcl 27.03.2017

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Irnposta Municipale Propria - Determinazione Aliquote e

Detrazioni anno 2017.

L'anno DUEMILADICLASSETTE il giomo VENTISETTE del nese di MARZO alle ore 19,00 e segg.,

nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma l'
dell'art.30dellaL.R.06/03/i986,n.9,estesoai Comuni dall'art.5s della stessa L.R., in sessione ordinà à

che è stafa partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 delf'O.EE.LL.. r'isultano all'appello nominale:

Assuìne la Presidenra la Sig.ra Cxterina Lionetlo nclÌa sua qlaÌi1a dìPresid€nt€.

Partecipa il Segrcta.ìo d€l Comune Dott.ssa Annà Nli.i. ùtessin..

Risultano prescnti: lÌ Sindaco - l 
^ssessod 

Riccardo ùIanca ri e Ci useppe Corviseri.

yISTO che sulÌa !.opora di deliberùìone ii oggerÒ ha espreso:

IL CONSIGLIO COùIUNALE
yISTO chc sulla propofa didelilrerazioi€ in oggetlo haespresso:

- ilRcsponsabilc dcÌsenìzio interessalo, per laregola.italecnica: pareru Favorevole.

il Rcsponsabilc dcÌsenizio tinaùzia.ìo. per la regolarìla conlàbile: pîrere Frvorcvol€.

La seduta è pubblicì

'qtzb
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Cognome e Nome del Consigliere

L]ONETTO CATERINA x FABÌO LEONILDA

GìACOBBÉ ALESSANDRO X ZINGALES GIANLUCA x

MANCIJSO CALOCERO x CAPUTO SALVATORE x

CIMINATA SALVATORE AMEDEO X RAFFITT ANTONINO

VITALE MARIA TECLA CONCETTINA x CON-IIGIUSEPPE

LOMBARIO FACCIALE SEBASTJANO S x l'RfSCARI BARBERI GIUSEPPE X

PUGLISI GUERRA CHIARA x CARANNA CONO DANIELE

LIBRIZZI FTLANCESCO. X

Assegnati: n. 15 In csrica: n. 15 Presenli n. 13 Assenti:02



IL CONSIGLIO COMI]NAI,E

Udita lettùra deLla proposta di deliberazione riguardante I'oggetto;

Rilenutola merile\ole d approruzione:

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di maùo su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Approvare, come approvai l'allegata ploposta di deliberazione con oggetto: t'Imposta Municipale

Propria - Determinazione Aliquote e Detrazioni anno 2017 " che è palte integrante e sostanziale

del presente alto deliberativo.



COMUNE DICAPRI LEONE
(Libero Consolzro di Messina)

Area Inbuti e Patrimonio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DTCONSIGLTOCOMUNALE 7o*T.o+ ù@ 4(.oò t-L

Presentata dal Responsabile dell'lmposta Comunale sugli lmmobili
su proposta dal Sindaco

OGGETTOI IMqOSTA MIJNICTzALE zRO1RIA _ DETERMINAZIONE ALIeUOTE EDETRAZIONI ANNO 2017.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto Iegislativo t4 marzo 2OII n. 23, e art. 13 det D.L.6 djcembre 20II n. 2Ot, convertito cón moOificazioni à"-fàlèSS" zZ dicembre 2011n. 214, con r qualr vjene istituita l,Imposta Uunicipafe proprij;'-

VISTA la legge 27 dicembre ZO13 n. j,47 (legge di stabitità 2014) che ha previstoI'istituzione, dat 1 gennaio 2014, de|'Imposta Uíú" ò"rnu"ul" ,iir.c.";

CONSIDERATO che ta I.U.C, (Imposta Unica Comunate) è composta da:
- IMU (lmposta Municìpale propria), dovuta dal proprietario di immobili;
- TASf (Tassa suj servizj indivisibili comunali), a carico sia del proprietario che

dell'utilizzatore dell,ìmmobile;

- TARf (Tassa sul servjzio rifiuti) destinata a finanzjare j costj del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche apportate dalla Legge 28 Dicembre 2015, n.2OB (Legge stabilità
2016) sia riguardo le esenzioni per i terreni agricoli delle zone collinare e montane che
per le agevolazioni nei casi di comodato gratuito;
RITÉNUTO necessario approvare le. aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, ai finidell'Imposta tyunicipale propria, per il Comune di Cupii f"ón"; - -'

PRESO ATTO, pertanto, che le aljquote,le detrazioni e le agevolazionj, approvate conil presente atto deliberativo, avranno effetto d.f f. gennJio iòii;
CONSIDERATO che la somma delle aliquote della TASI e de ,IMU per ciascunatipologia di immobile non potrà essere superiore all,aliquota massima consentita dallalegge statale per t't[4U al 31 dicembre Z0r:, fissaiaial-l p"i'.iiiu p", l,abitazioneprincipate e sue pertinenze ed at 10,6 per milte per tuttì éri uiiii rubnri.uti 

" 
pài iterrenj e le aree edificabili;

CONSIDERATO che a decorrere dalt,anno d,imposta 2012, tutte Ie deliberazioniregolamentari e tariffarie retative a'e entrate tribuiarie d"gl,;;h-toìuri devono essereinviate ar Ministero det'economia e dete finanze, óipiÀ"i""i"'oàìr" tinanze, entro irtermine di cui a ,articoto 52, comma 2, oet aeéretó f"gi"Liìro"i. 
-++o 

det 1997. e

P. IVA 00,161850831:



comunque entro trenta oiorni dalla data di scadenza del termine previsto perl'approvdzione del bilancio;i prevtsrone;

V^ISTO. il Regolamento I.U"C. il quale djscìplina tutti e tre i tributj I.M.U,, TA,RI. e

VISTA la Legge n. bB/2014:

VISTA la vigente normativa vjgente in materia,

SI PROPONE DI

1) APPROVARE te seguenti atiquote, detrazioni per l?pplicazione dell,ImpostaMunicipale propria per l,anno 20l7:

ALIQUOTE

a) AUQUOTA ORDTNANA - 0,76 o/o;

b) AUQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERNNENZE . O,4 O/O (PER LEcatEGoRIE A1 - A8 _ A9),.

DETRAZIONI

?l 4Plrn<9lE^lRtNcrpAt E (caL. A1-AB_A9)r Euro 200,00,.b) ALI OCGI IACP - FRpr FURO 200,00

2) PRENDERE ATTO di tutte te agevotazioni, esenzioni e/o riduzioniapprovate con la Legge 28 Djcembre 2015, n. 20B (Legge stabjlità i016);

3) PRENDERE ATTO de a agevolazioni, esenzioni e/o .jduzioni previste datvigente Regolamento in materia di I.M.U.;

4) PRENDERE ATTO che, per tutto quanto non previsto dala presente
deliberazione, si rimanda alla normativa generale sull,I.tui.U.

5) INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all,Imposta MunicipalePropria al Ministero dell,economia-e delle fìnanze, Dipartimenio delle finanze,entro il termine di cui all,articolo 52, comma 2, del decreto telisiativo n.446 de,

4) DARE MANDATO al Responsabile de ,Area Tributi e patrimonjo per tutti
9li atti consequenzialj scaturenti dallbpprovazione aetta presenie proposta.

Capri Leone, lì 16/03/2017

Il Responsdbile de îrea Tributi

t'of6o ro..,.ol
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COMUNE DICAPRILEONE
(Libe.o Consorzio di Messina)

PARERE

r-- AREA TRIBUTI E PATRIMONIO
I

Per quanto riguarda la r€golarità tecnica si esprime parere -FAVOREVOLE,,

Capri Leone lì, 16/03/2017

EILE AREA ÎRIBUTI E PAÍRIMONIO

COMUNE DICAPRILEONE
(Libero Consorz io di Messina)

PARERE

AREA RAGIONERIA

Pe. quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere "FAVOREVOLE"
Ai sensi dell2rt._-j]9 del D. Lgs 267 del 1a10812000 si attesta la copertura fìnanziaria al capitolo

/2''

/,.i:.,

\

Capri Leone lì, 16/03/2017

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA



-*ba,
Oggetto:
Data:

parer rw sore un ó

"GRAZIA GULLOTTA" <grazia.guliotta@pec-odcec.ct. t>
pareri revìsore unico
lMar. 21 [4azo 2017 8:35 am
caprileone@pec.intradaia.it,trÌbullcapri eone@pec. iniradata.it

Invio in allesato pareri richiesti.
condiali sèÌuti
Grazia GulÌotta

verbale5.pdf
Size l0k
Iype:lapplication/pdl

verbale6.pdf
Size l9k
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COMUNE DICAPRI IEONE

L'ORGANO DIREVISIONE:

DR. GRAZIA GUI.LOTTA

VERBALE N. 5 DEL REVISORE UNICO OEI.21.03.2017

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DEL CONS|GL|O COMUNALE PÉR LA

OETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DÉTLE DETRAZIONIANNO 2017 IMPOSIA IVUNICIPALE PROPRIA

L'anno 2017 il giorno ventuno del mese di maRo la dott.ssa Graria Gullotta,nevisore unico del

Comune di Capri Leone,

conslderato che;

con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e l'art.13 dl D t. 6 dicembre 2011 è

stata istituita l'lmposta Municipale Propria;

che la leg8e 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabiliG 2014) ha previsto dal 1 gennaio 2014

l'htituzione dell'lmposta Unica Comunale che sicoúpoîe dell'lMu (componente patrimoniale )e della Tari

e Tasi (componente suiservhili

richiamato altresì l'art 239 commal lett. B) n.7 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal

D.L.l74/2012 ilquale prevede che l'organo di revisione esprime un parere sulle proposte direSolamenlo di

contabilita, economato-provveditoralo, patrimonio e applicazione deitrìbuti locali;

esaminata la proposta di delibera che 5i propone diapprovare le seguenti aliquote e delrazioni per

l'imposta municipale propria per l'anno 2017;

Aliquota ordinaria O,76Yó

Aliquota abitazione principaìe e p€rtinenze 0,40% { per le cateSoria A1-A8- A9)

Detrazioni:

Abirazione principale (cat. A1-A8-A9) € 200,00

Alloggi IACP- ERP € 200,00

Di prendere atto di tutte le agevolazioni ,esenzionie rìduzloni approvate con la Legge 28 dicembre

2015i

Di prendere atto di tutte le agevolazioni, esenzioni e ridu2ionl previste dal viSente regolamento in

materia dil.N4.U.;

di prend€re atto che per tutto quanto non previsto dalla delibera si rimanda alla normativa Senerale

sull'l.M.u-j

vistil

ipareri di re8o'.rita tecnica e contabile rÍlasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del

ó.lgs. .'.267 /2úoo

ESPRIM€
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F.
Pa.èrè-lhglclqlg-alla proposta di delíbér'zione inerente la determinazione

detrazioni perl'anno 2OX7déll'lmposta MunlclpaleProp'la'

aliquote e ledelle
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscfive pe. conferma

IL PRESIDtrNTI
F.to Lionetto Cate na

IL SECRETARTO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Messina

E' copia conformerall'originale. per uso amministrati\ o.
CanriLeone Li 4( . OZ.ZOtl

CERTIFICATO

Iì soíoscrino îfie,td. che ld pre\enre deliberu,.ione
(!wr.$.comune.caprileone.me.it) iÌ giorno

al

Its Comunale
(Dott.ssa Anna ia Messina)

DI PUBBLICAZIONÚ],

è stata pubblicata all'Albo Prctorio - On Line del Comùne
e vì rimaffà per quindici giomi consecutivi dal

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE
ll Il sottoscritto Segr€tario attesta che la presente deliberazionc è stata pùbblicata dal

e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone lì,

al

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott ssa Anna Marià M€ssin,

IL RESPONSABILE
F.to Antonio Raimondo

La presente deliberazione è divenuta esecutiya:

n Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

D Dopo trascorsi dieci giomi dalla data di pubblicazjone.

Capri Leone Lì Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Messina


