COMUNE DI MINEO
(prov. Reg. di Catania)

ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
, .; ;t;·
'
CON 'I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

N.
DEL

2~

M~R.

Determinazione Aliquote TASI ann02017.

2017

L'anno duemiladiciasette il
Adunanze della sede comunale,

giornorbJ~~el mese di VI\'u/n

/'4I'vr

alle ore

,{,z:A1 neUa Sala delle

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fi lippo Gagliano nominato con D.P. n.ro 523/Gab del 02.03.2017, con l' assistenza del Segretario

Comunale don. ~<>, 41<'>-<> U I f>"rT'I/\tinp.
, ai sensi dell'art . 91 comma 4, lett . a del D.lgs 18
agosto 2000 n. 267, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Premesso che sulla prese nte deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:
jJ responsabile del serviz io interessato, per quanto concerne la regolarità tecni ca:
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FAVOREVOLE

o CONTRARlO PER LE SEGUENTI MOTIVAZION I:. _ _ _ _ _ _ __
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contabile e/o la copertura

finan zia ria aj sensi dell ' Art.55 L.R.n.48/91:
~ FAVOREVOLE. 
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CONTRARlO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:_ _ _ _ __

_ _ _ __

o NON NECESSARlO IN QUANTO DALL'ATTO NON SCATURlSCE IMPEGNO DI SPESA.
Data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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AREA FUNZIONALE PROPONENTE :Area EeonomÌeo-Finanziarla-Sett. Tributi
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PROPOSTA N.

a5

DEL

L...

OGGETTO; : Determinazione AYf{iu-ote~rASi anno 2017.

JI Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi
PREtvltSSO che con <;le-libera di Commissario Straordinario con i Poteri del COJl:>iglio Comunale n, Oldel 27 Giugno 2016 e
stato approvato il Regolamento per la di~çjplina dell'fmposla t;nka Comunale con decorrenza dall' 1.1.2016

AITESOCliE
- l'art. 1 conuna 26 ddla LeggE 208/2015 (l...::gg..: di Stzbilità 2016) <-r411 fine di contenere il livello compleSSIVO della pressione
tribuwia, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e
del!;; detberazioni degli entllocali nella parte in cui prevedono aumenti dci tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e ag!i
ehti loca!Ì con legge de-lIo Stato rispeHo ai livelli di "liquote o tariffe applicabUI per ·'amiò 201:> SU!1U state fa!;e salve, per il
settore sanitario, le disposizioni di cui ,,1!'art J comrna 174, della legge 30. dicentbre 2014, n. 31 L eaWart2 commi 79,80,83 e 86
della legge 23 dicembre 2009 il- t 91, nonché la pO$~ibmtà di effenuare manovre fiscali inCreln1,,'Iltntive ai fini dell'accesso alla
llnlicipaziot)i di liquidii<i di wi agli art.2 e 3 del decreto·Jegge g aprile 2013, 1135, convertito con modificazioni. dalla legge ()
giugno 101:,ì, 11.64, e successivi rifmanztamenti La sospeusione di cUI al primo periodo nQn sl appliea alla tassa rifiuti (TARi di
çui all'art.l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2GlJ, n ..l47, ne pcr gli enti locali che ddibeHmo il predl sc$:o, ai se11~i
deH'art.243Jbis dci testo unico di cui ai deereto legislativo 13 agusw 200, n"267, o il d!ssesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti
del fficdesÙ'flo testo "Jtlico di voi al decreto legislativo n,2{)7 del 2000»;
RlCHlA'\'lATO altresì l'art. 1 comma 42, lettera a) della Legge 2}2/20 16 (Legge di stabilità per l'almo 20 17)
CONSIDERATO che alla luce deìle vigenti disposizioni Leg)slative occorre confermure le aliquote IMU adoltate nell'anno 20':6

per 1'3nn02017;
VISTO l'àrtJ wmma 14, lettera b) <lella Leg:gç 208/20J5 sono esenti dalla TASl a decorrere daH'LL2U16 j'llbita:liùne
princìpale e la relativa

p~rtinenza>

con esclusione delle Cat A/I,A/8 e AN);

'Vl$TO 1'3rLl corr.fna 28, per 1'.anno 2017. limitatamente agli immobilì nOn escntati ai sensi dei commi d", lO a 26 del presente
articol·;), i v::m1'Jnl possono mantenere con espressa deliberazlonc dcI consiglio comunale la maggiorazione della TAST di cui al
comt:la 677 dell'art} della legge 0.147/2013, nella ::'!0ssa misura a?plkata per l'anno 2016;
VJSTA la Deliberazione di Giunta Municipale Il.8 dd 01,02.20:6 CDn la quale è :i,ta!(j designato il Funzionario Responsabile delìa
Ice (lmpo:;.la Gnica Comunale) ii Responsabili: dell'Ufficio Tributi DDtt. Giancarlo Migliorisl;

VISTA la Legge n$ù/20l4 art"9?bìs;
VISTO il D.Lgs, 18/03/2000, l1. 267;
VISTA La Legge n.208/2015 (Legge di stabilita per l'anno 2016)
VIST A La Legge n. 232/20 16 { Legge di stabiliti per ['anno 20 l'i)

VlSTA la de!ibtra di G.M. 026 dei

14.0~DO

17.

\\

VISTO lo Statuto comunaJe;
PROPONE
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Fanispecie imponibili

Aliquota

Abitazione principale dei soggetti passiv i domic iliati e residenti con il proprio nucleo
familiare, unitamente alla pertinenza(E$ENTE ai sensi de ll' art.! comma 14, leuera b) de lla
Legge 20snO 15)

2,00 per
mille

ef fabbricati rurali ad uso strumentale di cui a ll' an.9 comma 3 e 3lbis del D.L. 557/ 1993.
(:onvenilo con la L. 133/ 1994- Categoria A/6 e 0 110 (Strumenta le) e con l'annOlazione in v;sura
ella Fiscalità Rurale

~ ree

ed ificabi li

1020 17 :

1,00 per
mille

2,50 per
mille

ef lnunobili tenuti a disposizione (le seconde case) ;

2,50 per
Mille

er le categorie dalla C/I alla C/6, AllO

2,50 per
mille

. 'considerala d irettamente adibita ad abitazione principale una ed una so la unità
immobi liare(Cat.A12 alla A!7)posseduta dai cittadini italian i non residenti nel terrilOrio dello Stato e
iscritti all' Anagrafe degli italiani all'estero (AfRE), già jn peosione nei rispettivi PaeSI d i residenza,
titolo di proprietà o di usufruno in Italia, a condizione che non risull; loeala o dala in comodato
f' uso, si applica una riduzione del 67,00"/0 d i cui all 'art.9/bis comma 2) Legge 80120 14.( non è
pplicabile l' ulteriore riduzione di € .100,OO)

er gli immobili di " Cal. DI I alla 0/9 ".

2,00
per mille

O,SOper
mille

2) manrenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell ' art . l della legge n.147/2013.
3)di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle fm anze, Dipartimento delle finanze.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposm con ogge lto : Determinazione Aliquote TASI anno 2017. a firma del Responsabile
Area Dott . Giancarlo Miglioris i;
Acquisiti i pareri favorevoli d i regolarità tecnica e contabile come sopra riportati;
Ritenuta La proposta che precede merit evole di approvazione;
Visto j) Decreto legislati vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
Visto "Ordinamento Anunini strati vo EE. LL. della Regione Siciliana 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 alle motivazioni che per il dispositivo.
Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei morivi dì urgenza esposti in proposta dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Fi4p~51e"")

Il commi.'" io Straordinario
(dott.

Attestato di Pubblicazione
N, _ _ _ _ _ __ _ Rcg. Pubb.
Si attesta che il presente atto, è stato pubblicato all'Albo Pretorio on fine sul sito web istituzionale del Comune, dal

24 MRR. 2017

al

IJ:

RPK 2017

ad ogni effetto di pubbl icità legale, a i

sensi e per gli effetti di cui all'art.I2, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011 .

II Messo
Il Segretario Comunale
Mineo, lì ...... ........... .

\

,Il
COMUNE DI MINEO
Città Metropolitana di Catania

ij

ì,~
Il

Il Revisore Unico

l'

I

I

VERBALE n, 53/2017
L'anno 20 17 il giorno 22 del mese di Mar7.0 alle ore 17.00. si è riunito presso il suo studio di
Sane Agata Li Battinti. "Organo di Revisione del Comune di Mineo
•

Dott. Salvnlore Paris i - Presidente

per discutere e deliberare sul seguente
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ORL GIORNO

PropoSIa di delibernionc d del Commissario SlraonJinnrio con i pot.eri det Consig)io Comunale nOl3 del
16 Marzo c,a avente come oggcno; "Imposta Unica Comunale - TUe - Determinarione al iquote del
tribulo sui Servizi indivisibili - TASl- per l'a'nno 20 ! 7" .

Il Collegio dci Revisori :

•

Premesso che con i commi dal 639 a l 704 dell' art. I dt lla L. 27/12120 13 11 . 147 (Legge di stabilità 20 r4)
è stata istiLUir..1. l'Imposta Unica Comunale nUC). con decorrw'},a. l° gennaio 2014, basata su due
presupposli imposilivi:
uno costituilo dal possesso di immol.1ili c collegato 8.11..'\ loro natura c valore;
!' altro collegala all' effetti va erogazione e alla frui zione di .,>ervizi comunali.

•

Ri levato che la IUC è composta da:
lMU (Imposta municipale propria )
TASI (Tributo sui servizi indivisibilil
TARI {Tributo servizio rifLUli}

•

Alteso che il nuovo tributo TAS I opem in asse/vanz" a quanlO disposto dall'art. l commi 676, 677, c
678, e deve determinare al1resl ndla diversa articolazione t:lTifrnria, proposta dall'Ente, il ri speuo dei
vincoli. in base ai qualì ItI somma delle aliquote d.·lIa TASt e delt'IMU per ciascunn tipologia di
immobil e non risulti $uperioro aH'aliquota massima con~ tita dalla Legge statale per l'lMU al 31
Dicembre 2013. fi ss,'lta.al 1O,6O))C[ mille e alle altre aliquote previme:

•

Rilevato che il comma 26 dell'art. l della k'-gge n" 208/"2015 dispone che " AI fme di contenere il livello
complessivo dc II.. pressionI: tributaria. in cocn;nza COli gli equilibri generali dì finanza pubblica. per
l'anno 20 16, è SOSreM l'effic:.(;i !\ delle leggi regionali lo": dcllc. Deliberazioni degli Enti Locali nella prute
in oui prevedono aumen ti dei tributi e de lle adrlizionali attribuiti alle regioni c agli Enti Locali con leggi
dell.o St:lto rispello ai li velli di aliquote e tariffl' applit':l.hili per l'anno 20 15";
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•

Consideralo che l'nrt . 1 comma 42 let! a) della legge n° 23212016ha disposto anche per l'aomo 2017 , la
sospensione del1'eIficacaia d~ll e leggi regionali , delle Dfcliherazioni degli Enli Locali nella p;.arter in cui
si prcvcdn lUI aumcnl o della pressione fiscale in materia di tributi regionali e comunali:
Visto il citato comma 677 , ulrimo periodo, dell';;!rt.1 della Legge 147n013, il quaUe prevede
che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono es.<;erre superati per un anuuonlare
complessivo non superiore allo 0.8 per mille;

•

ConsideraLO che l'art. l co mma 42 letl . b) dispone anche per l'anno 2017. Hmiularrtente agl i immobili
non oggeuo di esenzione, che gli Enti Locali possa no continuare a mantenere la magg"ior8zio.-ae TAsr di
cui al CQmmLI. 677 del1'artic.:'O lo I della legge 27 dicembre 2013 n" 147. nella stessa O1lsura a~plicala per
l'anno 2016:
Visto il D.L. n""244 del }O.12.20 16, elle differisce il term ine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2017 e delle aliquote d'impos~'1 da paM.C degli Enti Locali , entro il
termine uhimo del 31/0312017 ;
Visto il vigente Regolamento Co munale per l'applicazione ddln IUC:

•

Visti :

Il Decreto Legislativo n" 267f2000,
L'Ordinn ~nto

degli EE.LL. in Sic ilia:
Lo S(aluta dell' Eme:

I::SPRIMI::
"
•

Parere javoTt'Volt' Proposta di deliberaz.ione d del Commissario Str.!lordinario con i poteri del Consiglio
Comuo:lle nll l3 del 16 Marzo c.a . venle come oggetto: "Imposla Unica Comunal e - rue 
Determinazione aliquote del lribui sui S r\lizi indivisibili - TASI - per l'anno 20 17" .

•

Il,
• I

If;,

L'organo di Revisione
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DotI- S<1lvalore Parisi --:b''-----
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