
COMUNE DI PALAGONIA
CittaìiMetropolitana di Catania

VERBALE DI D|blBÉRÀziONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. S 6^ del Req. data ^ 9^ ' 0 3^ c£X> /
I  ■ :v ' ■OGGETTO: Conferma aliquote dell' Imposta Municipale Propria {IMU ) anno 201i9. ■'J-'-r . J'

L'anno duemiladiciannove, il giorno K UP del mese di ore
^ 7/ /)Pe segg., nell'aula delle adunanze convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con

l'intervento dei Sigg:

FA

1. ASTUTI SALVATORE Ef □
2. VENTIMIGLIA FRANCESCA BARBAR/D 0

3. FAVATA FRANCESCO PAOLO □ □

4. SIPALA GAETANO 0 □

5. VINTRICI DANIELE ORAZIO A. 0 □
TOTALE 4

Sindaco

Assesisore.

Assessore

Assessore

Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Cirnigliaro Salvina, il Sindaco, constatato il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto in epigrafe.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta dì deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come
modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Q di apprQ.V3re-ta;.entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

□ aggiunte/integrazioni (1)

□ modifiche/sostituzioni (1)

[^ichlarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art
^/91;(1) ,-: . . V-

12, comma 2, della L.R.

-''A. A-

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"• del - JJì ̂ del registro delie proposte

"  • • ■.;■ -/■ ••'•

-  affisi

Oggetto: Conferma aliquote dell' Imposta Municipale Propria ( IMU ) anno 2019
-:ryv, i:>: . -Vy;

ASSESSORE
MIMTAnwaMEEGESnONMJ

Propon^iflmUIBl ftnlW/tNgiifesore

/y
\ y,-

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ' FINANZIARIE E GESTIONALI

Richiamati gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23 dei 14/03/2011 e Tart. 13 dehD:L:
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni «dalla L 214 del 22/12/2011, con I qualr è ̂
istituita rimposta municipale propria "IMU", in forma sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Attéso che con la legge 147 del 27/12/2013, è stata prevista, dal 1® gennaio 2014, risfitu^iòné
dell'Imposta Unica Comunale (lUC) e delle sue componenti IMU, TASI e TARI; ' ^ ^ '

Atteso che tra l'altro la Legge n. 208 del 28/12/2015, è nuovamente intervenuta a mocJlficafe e • yyy^y
integrare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (lUC); ' 3 ? %

Richiamato altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare ;del|te^fc|rt:^y^
materia di entrata. aoDlicabile all'imnosta munir^ìnflip nmnrìa in \/irfri hì nnantn riiennetrk"materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto"
dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

Considérato chèli Consiglio Comunale, con delibera n. 200 del 04/06/2014 ha dichiafato.lcfstétcì
di dissesto finah^i#iò, ai sensi dell'ex art; 244 del digs. 267/2000;
Visto ir regolamento comunale pèr la disciplina dell'imposta unica comunale (lUC), àpprovliftl%èh
deliberazione del Consiglio Comunale n. 206 del 03/07/2014; . *• : ' ' " "

Richiamato in0tré l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dovè si prevede che gli ehti .10.0311
dèlibefahbr3lé;'fÉf:ìffè e le aliquote relativé ài tributi di toro competenza entro la data fiséàtà'lSi^iéWS
statàlì pTer-la déliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se apptdyat^è^ ^ ^
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno eìFfetto dal ^
1® gennaio dell'anno di riferimento. : -r^ •

Dato Atto che r
é il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13,'(

2, déP^D.L.'ZOI/ZOtT;
-  soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011,T proprietà^
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stè^fy ̂ te^^^
nonché il lQci|aho di vimmobili concessi in locazione finanziaria, il cortcès^ldharió
demàhlàliy^f'^Éugo^^' casà cdniugale ih caso di separazioriè, àhhùlÌà0Ì^|q 1S %
sdoglimentò ò cessazione degli effètti civili del matrimonio; ■ • 1
-  Ilftfìpd^à "è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immdWtij^^[ifÌQlV^^ ^^^
territorio del bomune stesso o a mezzo del bollettino postale approvato con D.M.

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 .
dicembre, di,(^i la prima calcolata in misura pari al 50% dell'imposfa deterrfiihàtà con lèypli^pqto

y ■ ^ - ■ ■ ' ' ,
.  ' ; ' .. r . .



in vigore neirannò di riferimento e la seconda pari al saldo tra l'impòsta dovuta^ Irripipia^
aliquote e le detrazioni definitive stabilite dal Comune per l'anno di riferimento/è ; raccàrt^^
versato;

Richiamata la delibera di C.C. n. 207 del 03/07/2014 con la quale venivano detefminatè le
aliquote IMU per l'anno 2014.

Rilevato che per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dq^-^
Ente e per la cònservazione degli equilibri di bilancio, si ritiene necessario confermare |6 eu||jdtte
aliquote; ■ . •

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'aiino
d'imposta 2012; tutte te deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dégli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartmento^elle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 445 .dei.'l^^j-^-
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'appròvazfòrii^del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, pravla
diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il bipcco, sino all'adempimento delPobbligo déirinvip,
delle risorse ^%uatslàsi titolo dovute agli enti inadempienti: Con décretò det Mlriiifeetò
dell^Ecoriomia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, 6\ natura^/nòri:
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 Finarize^pQbt^i'làt^^sbt
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997. - - ■ - v.

't:

PROPONE
rV7:: -:?.;^ V'->

Per quanto in-prenbessa^che qui s Intende integralmente riportato é^trascritto:

1) Stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno
aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili

(da appliéarè alle categorie del gruppo A e B)

-  aliquota^NrfM fabbricati (appartenenti alle categoria C e'D
jo ^és&iuaa^è^batégòrie D/10 che godono dell'esenzione)

-  aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze:
(da appiibare alle abitazioni principali appartenenti
alle categorie A/1, A/8 e A/9)

-  aliquota per i terreni agricoli:

'.v

Oi(

1,06%

2) Trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente" dellbèr^one
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine <^130^
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza: del
termjne^ ^èr l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelly ,^^^
cféte^i^Si^lòrié'déiràppósitò DM in corso di emanazione, le modalità Indile
det-Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finàrfe^^^^oÉ n.
5343/2012 del 16/04/2012. : v ;

3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
coiriima4/deFD:Lgs 267/2000.

iv'."-- '." -./.r ; . - • •

■  ■ - ■ .
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-r^v '*

Proposta di Deliberazione n. . del

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera I) punto 01, della LR. n' 48/1991, si rende parere in ordina alte

regolarità tecnica: Favorevole/Qsfiteio per i seguenti rntjtivn

Lì, 2 7 MAfi. 2019

—Xb^

■f

Sx:

Ai sensi dell'art 1, comma 1 lettera I) punto 01, della L.R. n" 48/1991, si rende parére in ordihe'a^^^
regolarità Contabile: Favorevole/Contrario per i sé^épìi
motivi:

W; i;;

Li,
2 7 MAR. 2019 n ■j

SA
izto



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le

Intervento Bilancio Impegno Data Importo

n. €.

n. €.

n. €.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrìve

L'ASSESSORE ANZIANO

E' copia conforme per uso ammmistrafivj^^^

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il presente atto è stato pubblicato sul sito web istituzionale accessibile al pubblico ( (art 32, comma!, della L.
18.06.2009 n. 69) in data odierna.

Lì, o oCt' .

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DIPUBBUCAZIQNE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata

pubblicata sul sito Web-Istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

al senza/con opposizioni.

BL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma
modifiche ed integrazioni.

, della L,R. n. 44/91 e successive

Lì IL FUNZIONARIO INCARICATO


