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CITTA' di MILAZZO 

Consiglio Comunale 

GRUPPO CONSILIARE 

UDC SICILIA 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: MOZIONE RIDETERMINAALIQUOTE COMUNALI IMU E TASI, 

I sottoscritti consiglieri, 

VISTO l'art. l, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.l47 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con 
delibera del Commissario Straordinario n.l3 del l 0/07/20 14; 



~ l RICHIAMATO l,art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe 
e i prezzi pubblici ai fini del/ 'approvazione del bilancio di previsione "; 

-: 
VISTO l'art. 53; comma 16, della legge n.388/2000 come modificato dall'art.27, comma 
8 , della legge n. 448/200 l, che prevede "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione"; · 

VISTO l'art.l comma 169 della legge 296/2006, che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato 
per l 'approvazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente ali 'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal l 0 Gennaio dell'anno di riferimento; 

RICHIAMATO l'art 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potesta regolamentare aer Gomunl, m 
base al quale de Province ed i canuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla indivlduazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplifiCazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

VISTO il termine per l 'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 
per l'anno 2015, prorogato al 30 settembre 2015 dal Decreto del Ministero 
dell'Interno del30 luglio 2015 

CONSIDERATO l'ingente aumento della tassazione locale complessiva del 
cittadino determinata dalla volontà politica di questa amministrazione di innalzare 
le tariffe comunali TARI 20 15 

RITENUTO inopportuno, vista l'attuale congiuntura economica e l'elevato livello 
di tassazione generale del cittadino, un ulteriore aggravio sulle ridotte capacità 
economiche delle famiglie e delle attività produttive . 

Con la presente MOZIONE, 

chiedono al Consiglio Comunale di impegnare il Sig. Sindaco e la Giunta, affinché 
si adoperi ,entro la chiusura dell'attuale bilancio di previsione 2015, ad una 
sostanziale riduzione delle aliquote comunali della TASI 2015 ed IMU 20 15 , in 
contrapposizione all'avvenuto aumento delle tariffe TARI 2015, così da ridurre al 
minimo necessario l'aumento della tassazione locale nei confronti del cittadino. 
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