
COMUNE D! RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Reg. I 
OGGETTO. Approvazione aliquote l.M.U' anno 2020.

Data 30/0912020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del

Alle ore 19,15 e segg. e nella solita sala

Alla seduta ordinaria di oggi 3010912020,

all'appello nominale:

mese di novembre

delle adunanze consiliari del Comune suddetto

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano

CONSIGLIERI
Presenti Assenti

1) GTARDINA MARTA ENRTCHETTA

2) PTLLERA ALFIO

3) PROTETTO MARTA R|TA

4) GULLOTTO GTUSEPPE

5) ANZALONE GTANLUCA

6) CERAULO VTNCENZO

7) PALADTNA CARMELTTA M. RITA

8) SCALTST CARMELO TTNDARO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Presenti N. 15

CONSIGLIERI Presenti Assenti

9) RAGAGLTA ALFIO

10) PETRTNA CHTARA

11) STNDONTSARAANNA

12) CAGGEGT CARMELA

13) LO CASTRO GTUSEPPE

14) CRrMr STTGLTOLO MARCO

15) BORDONARO ALESSTA

16) GRTLLO ANTONTNO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Assenti N.1

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. Alfio Ragaglia.

Partecipa alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Antonio
Tumminello.

E' presente il Sindaco e gli Assessori d'Amico, Mancuso. Sono presenti, altresì, Gullotto e Pillera che
rivestono anche il ruolo di Consigliere.

Vengono nominatiscrutatori i Consiglieri Petrina, paladina e Caggegi.

La seduta è pubblica nel rispetto delle restrizioniAnti Covid.



Il Presidente passa al 3o punto. all,o.d.g.: 
,,Approuazione aliquote,I M.U.-1!!12020,'e dà lettura

della proportu * a.t;Ài" a.i n ruiuoil aritonti. Non essendoci prenotazioni chiede se ci sono

dichiarazioni di voto'

IlCons.Grillodichiarailvotocontrariosunlapropostainesame.

Esce ir consigliere caggegi, presenti N. 15 consigrieri assenti N. 2 consiglieri (Paladina e

Caggegi).

, presidente indice la votazione su*a proposta di: "Approvezione aliquote I'M'tl' anno 2020"

che ofiiene il seguente risultato:

presenti N. 14 consiglieri -- 7 -,r:^^^ raoacpryi\

Assenti N. ; C;*igiieri(Paladina e Caggegi)

Favorevoli N' 10 Consiglieri.

Contrari iì' Tà"t'flieri (Anzalone' Ceraulo' Sindoni e Grillo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

e vista l'allegata proposta di delibera avente 3d 
oggetto | "Approv.azrione aliquote LM'U'

anno 2020,, regorarm** *.riirJ JJ p*"1r. ravorffite tecnico, di regorarità contabile ex

,t. 53L. t4*tg,e ss mm 
" "Ii"fi*l[ 

Ja C"Uegio dei Revisori dei Conti;

r Richiamato iÌ vigente Statuto Comunale;

o Visto l'O'R'EE'LL' ;

DELIBERA

Di approvare la proposta di "APProvazione-aliquote I'M'U' anno 2020" che allegataal presente

"Iri"-iil."Jt"""ip,in"integraniéesostanziale'

Primadipassarealpunto*successivorienffailConsigliereCaggegi,presentiN.
assenle i. I Constgliere (Paladinq'

15 Consiglieri,
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Fubblicata affi'Alho im data
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Fnennesso che:

- n,art" n, comarmi 738 denla [egge n. 160 c{clL 201g dispone c}ee I'iniposta rnunieipale prcpria (I-"IU) è

disciptrinata daXle disposizioni dl ouli ai eonnrni da 739 a 783 d,e{14 medesimaa legge rn. X60;

- [,ant. n, oo'xlllra 780 dentra legge n" i60 del 20i9 dispone l'abrogazione a deoorrere daii'annc 2020,

delne disposrzioni eonaernemti f istituziom.e e lla disaiptrinLa dell'imposta eonqLrLrmate unica (IUC).

nim.ritatannente aitre disposizioni rigerardanti xa disoiptrina detrI'{N[{J e detla TASI, ferrno restando qusìle

riguardamti na T'AtrR{.

comsiderato ehe na tregge m. x50 den 20tr9 dispone, all'artieolo i:

- al eornma 748, ehe tr'atriquota di hase per I'abitazione prineipane alassifioata menne categorie catastal.

A/i, A/g e A/9 e per le retrative pentinenze è pari attro 0,5 per eento e il Cornunxe, oon deliberazione <iei

consigllo eorr1unatre, può aum'lemtanna di 0,1 pumti pereentuani o dirnlntlirtra fino ail'azzerarnento;

- al cornma 750, eiae i,aliquota di base per i fahbrieati rurani ad uso strmrmemtane di eui all'articolo 9,

oo{r1fixa 3-his,detr deareto 1egge n. 557 detr X993, n" 557, è pari atrtro 0,1 per eerÌto e i cornuni possono soio

ridurtra ftno a1\' azzerarnento ;

- an oornrna 75r, che fìmo altr'amno 2021, I'aliquota di base per i fabbrioati costruiti e destinati

dann,inlpresa costruttrioe anla vendita, flintamto ohe penrnanga tane destinazione e non siano in ogni casc

loeati, è pari allo 0,X per oento; i conauni possono aumentarla fino atrtro 0,25 pen oemto o dirninuirla fino

ann'azzenarmento;

- al commaTSZ,ehe tr"atriquota di base per i terreni agriconi è pari atlo 0,76 per oento e i comuni. con

detriherazione detr eonsigtrio cornuraale, possonxo aumentarXa sino all'1,05 pen oento o dirninuirla fino

ann'azzeramento;

- atr cornm a753,che per gtri irnmobili ad uso produttivo etrassificati nel gruppo catastane D I'aliquota di

base è pari antro 0,86 per ee{ato, di oui Xa quota pari aXtro 0,75 per cento è riservata allo Stato, e i comuni,

son deliberazione del consigtrio cornunatre, possolto aurnemtarla sino all'tr,06 pen cemto o diminuirla fino

atr 0,76 per cento;

- an cornrna 754, ahe per gni iman^robini diversi dantr'abitazione principale e diversi da quelni di cui ai

cornrni da 750 a ll3,l'aliquota di base è pari atrtro 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione dei

oonsigXio conngmatre, possomo aurnemtarla sino anl'1,05 per cento o diminuirla fino all'azzeramento'

- al comrnaT35,ohe a deoorrere datrX'anno 2020, Ximitatamente agli irnrnobili non esentati ai sensi dei

comrni da t0 a 26 deXl'articono 1detrtra tregge 28 dicembre 2015, n.208, i cornuni, con espressa

detriberazione detr consiglio oornumatre, da ac{ottane ai sensi deX oornrna 779, pubbiicata nel sito internet

detr Dipartimento delle finanze del Ministero deItr'eoonomria e delne finamze ai seiisi den aormrna 767,

possorxo aurnentare gnteriorrnente I'aliquota rmassirna dett'tr,06 per cento di cui al comrna 754 sireo aX

ximite dexx,tr,tr4 per cento, in sostituzione detrna n'laggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (T'ASI)

di ctri ax eornmra 577 deil'articotro 1 della iegge 27 dicembre 20tr3, n. 1,47" netrla stessa mrisura applieata

per l,anno 20i5 e conf'ermaata fimo all'anno 20tr9 antre condizioni di cui an cornma 2E deil'artieolo 1 della

l*gg. n.20g detr 2015" I conauni negli aa-ra-ri successivi posso{ìo soXo ridurre na maaggioraziome di ouì al

presente corlx{ma, restando esctusa ogni possibilità di variazione in aumento'

Visto:

- ix conarna 756 ctretrxa tregge n. n60 clex 2019 che prevede a clecorrere dall'anno 2a21\a possihilità per il

cornune di diversifieare le aniquote esctrusivamente con riferinaento alle fattispecie imdividuate oon

decreto del N4imistno cneXl'econornia e delXe finarrze, che dovrà essere adottato entno il 29 giugno 2420

- il comr.na j5T dellalegge n. 150 den 2019 ctrre prevede otrre tra denihera di approvazione detrle atriquote

deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile netr Portale den fedenalismo fiscale che

consente, previa seXezione denle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto

di cui aL cornrna j5G, di exaborare il prospetto detrle atriquoto che forma parte integrante dexla clelibena

stessa e in asseirza detr quatre la detrii:era ò pe'iva di efficacia;



- aÌae il Dipacirmeeeto deltre fim&nze, eom risolu,zìonc n. tr/DF den nB &hhraio 202CI, laa preeisato anac nanimitazione denla potesta di divensificazione dentre aniquote alne sonc fattispeaie slae saranmo imdividuate
dax deereto mrinisterialc di etli all eitato cofinnna 756 deeorre sono daltr'anmo 2CI21 c in ogni caso soxo unsegtlito ann'adoziome rÌel 'deeretlo stesso vigerà Ì'ohhtrigo di redigere Ìa detihera di approvazione dentrealiquote dent'{&{{J previa eiabonazione, te'aml"te uaa'apposita appnieaziomc dcn Fortanc den federalismaofrscale' dex prospetto ahe ne formerà pantc integramte; pertanto, ad awiso den Dipartimacaato dcnlef?namze, tra disposiziome elae sancisee n'imidomeità dextra detrihcra pr-iva den prospetto a pnod*cne effertimon sl può aiie riferire an rnouaeattc im eui il ntodenJo di prospetto verrà reso disponihile in esl"toann'appnovazlorae den deoreto di eui an eitato eomrma 756"

ser"vizio T'ributi suntre hasi imrponihili {Ndu rr f,abhisogno
eom l'adozlone detrne seguerati aniquote:

ComsÉderato ahe dalle stimre operate dan
finamziario deltr'Emte può essere soddisfatto

VisÉa la delibera di Comsignio Coemunane n" den
I' app I ieazione dell, lmposta Nj um ic ipal e Fnopnia (nrMU );

Visto il parere del Contregio dei Revisori dei Conti;

ehe ha approvato iI Regoiamentopcr

A) Di apprùvare ne seguemti

PROPONE DT DE§"NEER,&RE

atriquote ffifflJ e detr.azionipen n,amo 2020:



PARERE ÀE §ffiN§g METI'ARY.53 9". N42/90, RECEPETfr E}ALTA 8,.R. FJ" 4S/*Z
e attestaziome denla sopentut:a frna:rziania
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T}{ R.AGXC}{ER[,{

It Responsabile detr Senvizio Finanziarto, a norma d-e1}'art. 55 deila tregge 142/g0
comrma tr', Lett" i) deiXa n .R, x1,12.1991, a. 4s ATrÉsTA che ta eornplessiva, spesa di

t I ."tnova [a nenativa eoperta.i.ra frner:ziaria sui fondi del/i sottoenencato/i capitolo/i così
elae segue:

recepi[o dai]'art. l,
I t,l ii:

eoc§ìe da p;"ospeito

PfiEi!OTAZ.
{fu{PEGhIO

R.andazzo, lì



La presente deliberazione viene letta, approvata e

SIGLIERE ANZIANO
IL SEGRET GENERALE

MMINELLO
Maria Enri

Dott.Anto

SO CO ichiara che la presente delibera è stata affissa
Pretorio dal

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

ll sottoscritto segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
deliberazione' in applicaZione della L.R. 3. 12.1gg1, n.44, è stata affissa all,albo pretorio comunale
il giorno ..., per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRET GENERALE
Dott.Antoni MINELLO

ill sottoscritto segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione
della L'R' 3'12'91' n'44, pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutividal al senza opposizione o reclami, èdivenuta esecutiva il giorno .. ... .... :

N decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ar1.12 comma 1 
. della L.R. n.44t19g1);n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2" della L.R. n.44l1gg1).

Dalla Residenza Municipale, li (
sEGRErAf rRcer.reRALE
Dott.Antonf,lruùnvr ruELLo
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