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CCoommuunnee  ddii  CCoonnddrroo’’  
Provincia di Messina 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Reg. Delibere N.6 del 14/03/2018  
 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU - Anno 2018.  

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di marzo alle ore 18:30 e seguenti, nella Sala 

San Vito, alla seduta Pubblica di inzio disciplinata dal comma 1  dell’art. 30 della Legge Regionale 

06/03/1986 n.9, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 48 

dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale: 

 

Nominativo P/A Nominativo P/A 

LA MAESTRA DANIELA Si BONANNO FRANCESCO Si 

MILICIA NICOLA Si 
MAGAZZU' FRANCESCO 

GIUSEPPE 
Si 

SCHEPIS ANNUNZIATA Si SCATTAREGGIA LUIGI Si 

SCHEPISI VITA VIVIANA Si FICARRA SEBASTIANO No 

PENNA ROSA Si RICCIARDI SANTINA SANDIE Si 

ENI SANTI Si CATANESE GIUSEPPE PIETRO No 

 

PRESENTI: 10   ASSENTI: 2 

 

Risultato legale, ai sensi del citato articolo 30 L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la 

presidenza il Sig. Rosa Penna nella sua qualità di Presidente del Consiglio. E’ presente il Sindaco Dott. 

Salvatore Campagna 

 Partecipa il Segretario del Comune  Valentina Terranova .  

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei 

consiglieri : :LA MAESTRA DANIELA, MILICIA NICOLA, RICCIARDI SANTINA SANDIE 

________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,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   FAVOREVOLE 
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Si passa alla proposta posta al 6°  punto dell’odg avente ad oggetto “Conferma Aliquote I.M.U. Anno 

2018”. 

Il Sindaco precisa che, come indicato in oggetto, si tratta solo di confermare le aliquote vigenti. 

Il consigliere Scattareggia chiede se non fosse possibile un abbassamento. 

Il Sindaco risponde che sarebbero stati accettati emendamenti contenenti anche la copertura finanziaria 

della differenza; se fosse stato realmente possibile, sarebbe stato già fatto. 

Il Presidente dà lettura della parte propositiva della proposta 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta che si richiama per formare parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente 

Votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari   

Astenuti  2 – cons. Ricciardi Scattareggia 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta avente ad oggetto “Conferma Aliquote I.M.U. Anno 2018 “ 

 

Successivamente, con separata votazione, espressa come sopra  

 

DELIBERA 

 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta che segue: 

 

Oggetto: Conferma aliquote IMU - Anno 2018.  

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 

2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

VISTO l'art. 1 , comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo , a decorrere dal 01/01/2014, 

dell'Imposta Unica Comunale ( IUC ), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 

del D.L. 06/12//2011, N.n. 201, convertito con modificazione dalla L. 22/78/2011, N. 214, dalla Tassa sui 

rifiuti ( TARI ) e dal Tributo per i servizi indivisibili ( TASI );  

RICHIAMATO inoltre, l'art. I-comma 169, della legge 27//12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti 

Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento;  

VISTA la legge di stabilità 2018  che , ha previsto per l'anno corrente il blocco degli aumenti dei tributi e 

delle addizionali rispetto a quanto applicato per l'esercizio 2017; 

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate;  

RICHIAMATO il Regolamento perla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 

446 e dell'art. 1, comma 682 , della L. 27/12/2013 n.147; 

VISTA la delibera di C.C. n. 17 del 09//09/2014 -" Imposta Unica Comunale I.U.C. Aliquote I.M.U. per 

l’anno 2014"; 

VISTO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 ove si prevede che : " A decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine dui all'art. 52, comma 2, del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio della predetta deliberazione nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 

delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia 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 del presente comma. 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanza pubblica , sul proprio sito informatico , le deliberazioni inviate 

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52. Comma 2, 

terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";  

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

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica , mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione 

delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale; 

 

 

PROPONE 

 

Per quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato,  

 

DI CONFERMARE , per l'anno 2018, le aliquote IMU in vigore così come riportato nella seguente 

tabella: 
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DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ad ogni atto conseguente , compresa 

la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento 

delle Finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti.  

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui 

all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

Il Responsabile Area Economico Finanziaria                                           Proponente il Sindaco  

        ( Rag. Carmelo Aricò )                                                                     ( Dott. Salvatore Campagna ) 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale non classificate Cat. Catastali A/1-A/8-A/9 

e relative pertinenze classificate nelle cat. Catastali C/2 ( cantine e 

C/6 ( garage ) e C/7 

ESENTI 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili       8,60 per mille  

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1- A/8 –A/9 e 

relative pertinenze 
    3,80 per mille  

Aliquota fabbricati produttivi di cat. D     8,60 per mille 

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente 

all’abitazione di cat. A/1-A/8-A/9 ed gli eventuali immobili di 

edilizia residenziale pubblica  

€ 200,00 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : Conferma aliquote IMU - Anno 2018.  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 

integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto: 

Il Responsabile del servizio interessato: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 

 

   

 

Condro’, li  14/03/2018 Resp.le Area Finanziaria 

F.to  Rag. Carmelo Arico'    

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Responsabile dell’Ufficio contabile 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE  

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91, 

integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000. 

 

    

 

Codice Bilancio/Capitolo Numero Impegno Importo Data 

    
 
 

Condro’, li 14/03/2018     Il Responsabile dell'Area Finanziaria    

F.to Rag. Carmelo Arico'      
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to     Rosa Penna 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Daniela La Maestra F.to  Valentina Terranova 
 

 

 

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _______________   al _______________ con  il   

n.______ del Registro pubblicazioni. 

 

  Il Messo Comunale 

   

  F.to Vito Bongiovanni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi 

della L.R. 02/12/1991 n°44: 

 

è stata affissa all'albo pretorio il _______________ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ). 

 

Dalla Residenza municipale, il             Il Segretario Comunale 

   

  F.to Valentina Terranova 

 

 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO      14/03/2018      

 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

[  X] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 ) 

 

Dalla Residenza municipale, il            14/03/2018 Il Segretario Comunale 

   

  F.to Valentina Terranova 

 

 

  Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Condrò    16/03/2018 
 

Il Segretario Comunale 

Valentina Terranova 
 

 

 


