COMUNE DI MINEO
(Prov. Reg. di Cataoia)

OiUGINA1E DELU[ERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIe;) 
.
CON . POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

06

N,

DEL

OGGETTO:

'

Determinazione Aliquote. Detrazione e diversificazione dell'Imposta
Municipale Propria (JMU) a nno 201 7.

24 MAR. 2017

L 'anno duemiladiciasette il giorno(.-!:yoo#r.odel mese di
Aduuanze della sede comunale,

~

alle ore J,l;/t' nella Sala delle

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Filippo Gagliano nominato c~p. n:m 523/Gab del 02.03.20 17, con l' assistenza del Segretario
Comunale dott. O4 \f1\:\h?;! lJ>
i\JM
, ai sensi de ll'art. 97 comma 4, lett. a del DJgs 18
agosto 2000 n. 267: il quale cura anche bi redazione del presente verbale.
Premesso che sulla presente deliberazione relativa all 'oggetto hanno espresso parere:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la rego larità tecnica:
) ( FAVOREVOLE

o CONTRARlO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _ _ _ _ _ _ __
o

NON NECESSARl O [N QUANTO ATTO DI MJiliO [NDlRlZZO .
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il responsabile di ragioneria, per quanto. còncéine
la responsabilità contabile e/o la copertura
- ........
finanziaria ai sensi dell ' Art.55 L.R.n.48/91:
) ( FAVOREVOLE .

o

CONTRARlO CON LE SEGUENTI MOTIV AZION I:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

o

NON NECESSARIO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA.

.,

Data _ _ -'-_ _ _--'_ _ __

ILE

AREA FUNZIONALE PROPONENTE :Area Economico-Finanziaria-Sett. Tributi
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Aliquote, Detrnzione e diversificnione dell ' Imposta Municipale Proprio (IMU)

ann02017.

11 Funzionario Responsnbile dell'Ufficio Tributi
PREMESSO che con delibera di Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio Comunale n.02 del 27 Giugno 20 16 è
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale con decorrenza dall'1.1.2016
ATTESO CHE
-l' art.! conuna 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) « al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispeuo ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono state fatte salve, per il
settore sanitario, le disposizioni di cui all'ar1.1 comma 174. della legge 30. dicembre 2014, n. 311, e all'art.2 commi 79,80,83 e 86
della legge 23 dicembre 2009 n.!91, nonché la possibi lità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell' accesso a lla
anticipazioni di liquidità di cui agli art.2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n.64, e successivi rifrnanziamenti. La sospensione di cui a! primo periodo non si applica alla tassa rifiuti (TAR] di
cui all'art. I, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 , n.. 147, né per g li enti loca li che deliberano il predì sesto, ai sensi
dell'art.243/bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n.267. o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.267 de l 2000»;
RlCHIAMATO altresì l'art.l comma 42 , lettera a) della Legge 23212016 (Legge di stabilità per l'anno 20 17)
CONSIDERATO che alla luce de lle vigenti disposizioni Legislative occorre confennare le a liquote IMU adottate nell 'alUla 20 16
per l' anno 20 17;

VISTA la Deliberazione di Giunta Munic ipale n.8 del 01 .02.2016 con la quale è stato designato il Funzionario Responsabile della
IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott. Giancarlo Migliorisi;
VISTA la Legge n.34 del 24 Marzo 20 15;
VISTA la Legge 0.8012014 act.9/bis; il D.Lgs. 18/0812000, n. 267;
VISTA La Legge n. 23212016 ( Legge di stabilità per , 'anno 2017)
vrSTA la delibera d i G.M. n. 28 del 14.03.2017
VISTO lo Statuto comunale;
PROPONE
I. di c o nfermare per l'anno 2017 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta
Muni cipale Propria:

Aliquota
Abir.azione principale Cat. AI!,
A/8 e A/9 compresa una
pertinenza di cat. C/6, CI2 o cn
. Detrazione per abitazione

Applicazione dell ' aliquota

Ouota Stato

Quota Comune
Applicazione
dell'aliquota
, T.M .V.

I del (4.000"

principale di E.20Q 00
Per i terreni agricoli;

( 4,00 per mille
Applicazione dell ' aliquota
(6,60 per mille)

Per Immobili tenuti a
disposizione (le seconde case);

Applicazione del! 'aliquota
(7,60 per mille)

mille)
Applicazione
dell'aliquota
l.M.U . al (6,60 per
milleì
Applicazion'e
dell ' aliquota

I

I

l.M.U. al
(7,60 per mille)
Per gli immobili di " Ca!. D " .

Aumento dell' aliquota
( 10,60 per mille)

7,60 per

Applicazione
dell 'a liquota

mi lle

I.M.U. al
_ ( 3,00 ver mille)
Aree edificabili

Applicazione dell 'aliquota
(7,60 per mille)

Applicazione
dell'aliquota

LM .U. al

I (76~per mille).
Per le categorie dalla CII alla

C/6, N IO

Applicazione dell'aliquota

Applicazione

(7,60 per mille)

dell'aliquota
J.M.U. a l
(7,60 per mi lle)

2)Di applicare il valore di riferimento, ai fini dell' I.M.U ., dette aree edificabili interessate dal P.RG. di questo Comune, giusto
prospetto che segue:

TABELLA RlEPILOGATIV A VALORI AREE EDIFICABlLI
Valore attribuito (€ x mq)

Destinazione d'uso delle

AREE
AREA RESIDENZIALE

Zona" C "

Urbanizzata

CON CONCESSIONE
EDILIZIA
90,00

SENZA CONCESSIONE EDILIZIA
75,00
32,50

Zona" C" da Urbanizzare

I

Zona " C l''

Urbanizzata

40,00

25,00

Zona" C l'' da Urbanizzare

7,50

Zona" C 2" da Urbanizzare

5,00

Zona " C 3" da Urbanizzare
AREA ARTIG.LE E
COMMERCIALE

Zona " D "

Urbanizzala

Zona « D" da Urbanizzare

CON CONCESS IONE
EDILIZIA
16,00

I

3,50
SENZA CONCESSIONE EDILIZIA
12,00
8,00 -



3) di inviare la presente deliberazione al Mitlistero dell'economia e delle fmanze, Dipartimento delle finan ze.

Il Respollsabile dell'Area

~

lRE """"iJu ~

OELI.AAEA ECO ,q,;,ì~ARIA
Migliorisi

IL @"oMMISSA\tJO STRAOilllINARlO
CON I POTERl DEL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore propo sta con oggetto: Determinazio ne Aliquote, Detrazione e diversificazione dell'Imposta
Municipale Propria (rMU) anno 2017, a fuma del Responsabile Area D ott. Giancarlo Migliori si;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come sopra riportati ;
Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ' ~esto unico delle leggi sull'ordinamento degl i enti
locaJi" ;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL della Regione Sicili ana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche
ed integrazioni ;

DELIBERA
di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di
legge sia per la parte relativa all e motivazioni che per il dispositivo.
Ino ltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretariifomunal~.. /

1

Il corum sario Straordinario
(dOIL filiPJlO Gagliano)

Attestato di Pubblicazione

N. _ _ _ _ _ __ _

Reg. Pubb.

Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on Une sul sito web istituzionale del Comune, dal

24 MRR. 2017

al

O 7 IWR. 2017

ad ogni effetto di pllbblicità legale, ai

sensi e per gli effet1i di cui all'art. 12, conuna 2 e 3, della LoR . 5 del 5.4.20 1 I .

11 Messo
Il Segretario ComuDale

Mineo, lì ................. .
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COMUNE DI MINEO
Città Metropoli tana d i Catania
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VERBALE n' 5412017
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L' anno 2017 il giomo 22 del meSe di Marzo alle ore 18,.00, si è riunito presso il suo studio di
Sant' Agata li Battiati, l'Organo di Revisione Contabile del Comune di Mineo

Ifl)

Per discutere e deliberare sul seguente

Il.:

ORDINE Il"LL GIORNO

Parere su proposta atto deliberativo dj Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale reg. n° 14 de) 16 Marzo c.a. avente ad oggclto : " Determina7jone aliquote, detrazione, e
diversificazione dell'lmposta Municipale Propria IM U anno 20t7.

Il Revisore Un.ico:
Vista la proposta atto deliberativo di Commissario Straordi nario con i poteri: del Consiglio
Com unale avènte ad oggC'l.to : Detenninazionc aliquote. detra.~ionc . e divcrsi(oc8ziqne
de ll' Imposta Muoicipale Propria IMU anno 2017,
Rilevato che con specifica deliberazione di Consiglio Comunale sono state approvate le
aliquote c le delra7Joni IMO per l'anno 1 0J 6, rispeltivamente nella misura del 4 penniUe
per l' abitazione principale e delle relative pertinenze riferita in via esclusiva agli immobili
classificati nelle categorie catastali Al l , A/H, e N9, del 6,60 per i terreni agricoli, del 7,60
per mille per gli nltri fabbricati , del 10,60 per i jabbrico.ti di tipologia D c una detrazione
d' imposta pari ad ellro 200,00 per l'abitazione principale;
Visto il D.L. nO244 del 30 Dicembre 2016, che differi sce il temine pc.r la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2017 e delle aJiquote d ' imposta da parte degli Enti Locali ,
entro il termine uJtimo del J 1/03/2017 ;
Visto il vigente Regolamento Comunale per "applicazione dela IUC - Imposta Unica
comunalI! - componente lMU;
Vi sto il D.lgs. 267/2000:
Visto -il vigente regolamento di contabil ità:
Visto l'ordinamento degli EELL neUa regione siejliana;
Vi sto lo statuto dell'Ente;
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Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i po~teri del
Consiglio Comunale avente ad oggetto: Detenninaziono aliquote, detrazione. e diversi ficazione
del l' Imposta M unicipale Propria IMU anno 20l7.
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4,00 per mi ll e relativamente aU'abitazione principate e relative pertinenze (solo ~1. Al8 e

Al9 );
Detrazione d ' imposta pari ad euro 200.00 per l'abitazione principale ( solo Al i>AJ8, N9 );

6,60 per i terreni agricol i;
7,60 per la tipologia altri Immobili, e per le Aree Edificabili;
10,60 per mille per la tipolagia Cate

i.a catastale D (escluso 0110).

L ' organo di Ilevisionc
I

\'

Dott. Salvatore Parisi - -- / 7 " - - - - - --
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