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ORIGINALE
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.18 di reeistro

- Seduta del 1210612020

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2O2O.
L'anno duemilaventi e questo giorno dodici del mese di giugno alle ore 19,10 e seguenti, nel Comune
di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio,
in seguito a convocazione del Presidente con propria determinazione, ai sensi dell'art.19, della L.R' 26 agosto
1992, n1 come integr ato dall' art.43 della l.r. 1 settemb re 1993 , n.26, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA (nel rispetto delle norme anti contagio - eme.genza covid-19), nelle persone dei
Signori:
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La seduta è pubblica.
Assume la Presidenza I'Ins. Giuseppa Alagna, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Comunale.

E'presente

il

Sindaco Arch. Santo Borsellino.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97 , comma 4,lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267

il

Sesretario Generale, Dott. Vincenzo Chiarenza'

,

3

IL PRESIDENTE

-

vista l'allegata proposta ad oggetto: "Approvozione
ariquote tMU onno 2020,,,munita dei
relativi pareri favorevoli tecnici e contabili,
invita a relazionare in merito il Responsabile
di
P.O. dell'Area Finanziaria Calogero F.
Bono.

- Il Responsabile dell'Area FinanziariaDott. calogero
F. Bono,

relazionasul punto e illustra
agli astanti il contenuto della proposta di
delibera zione,come da allegato ..-{-., a
firma dello
stesso e da parziale rettura della proposta
di deliberazione.

- Il Presidente, a questo punto, stante che..,nessun altro
consigliere
votazione la proposta di deliberazione.

-

i

chiede di parlare mette a

La votazione espressa in forma palese per
alzatae seduta dà il seguente risultato: presenti
n'9 consiglieri su n'12 assegnativi ed in
carica; voti a favore n.7 e astenuti n.2 (Renda
M. e
p. E.), come accerîato
dagli scruratori precedentemenre nominari;
::_T:]i*i
rer quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
-

Di appro'are la proposta di deliberazione ad oggetto:
"Approvazione oliquote tMu qnno
2020', che si allega al presente pro'r'edimento per
farne parte integrante e sostanziale
(Allegato'.A";.

- Di demandare al Responsabile di P.o. dell'Area
conseguenti scaturenti dal presente pror.r,edimento.

-

Finanziaria tutti

il

gli atti

gestionali

Consigiiere Yizzi Giuseppe, propone di
dichiarare immediatamente eseguibile
presente pror-r'edimento.

Quindi

con voti a favore n.7 e astenuti n.2 (Renda
M. e cammalleri p. E.)

IL CONSIGLIO COMTINALE

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile ir presente
provvedimento.

e

il

.1.._

COMUNE DI CA'ITOLICA ERACLEA
(Provincia di Agr{gentof
í

AREA III
SERVIZI FINANZIARI, CONTABILI E TRIBUTARI

PROPOSTA

DI

DELIBE,R"AZIONE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2O2O
ORGANO COMPETEN?E: CONSIGLIO COMUNALE

ll Sindaco

>

tYvfir.'*

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINC]A DI AGRTGENTO
Cod. Fisc. 8000399 084 S

-

A IVA 0178706 084

IL REVISORE UNICO DEI

5

CONTI

i

Doff. Andreo Cotolqnotto

PARERE DEL REVISORE LINICO DEI CONTI
SU PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno

-

2O2O.

Vista la proposta di dehberazione per

il

consiglio comunale

di

all'oggetto;

-

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili di Area;

-

Visto il Regolamento di Contabilità;

-

\risto il vigente O.R.EE.LL;
si esprime

rarere FA\/OREVOLE alla suddetta proposta di delib erazione.

Data 0J 06'2020

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Andrea Catalanotto
,.

j

r

.it'.r*.lrt o ,{ .'-r1". -{* , .r1,,(,-

cui

tr Responsabile dell'Area dei senrizi finanziari, contabíli e tríbutari
Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2OI9 dispone che I'imposta
municipale propria (IMU) è discipiinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a
783 della medesima legge n. 160;
- I'art. 1, comma 78O della legge n. 160 del 2OI9 dispone l'abrogazione a
decorrere dall'anno 2O2O, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina
dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.
Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:
- al comrr'a 748, che I'aliquota di base per l'abitazione principale classificata
nelle categorie catastali AlI, Al8 e Algre per le relative pertinenze è pari allo 0,5
per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla
di 0, 1 punti percentuali o diminuirla fino aII'azzerarîer,to;
- al comma 750, che i'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari
allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzerarnento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, I'aliquota di base per i fabbricati
costruiti e destinati dalf impresa cosl.ruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso loca.ti, è pari allo 0,1 per cento; i comuni
possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzerarnento;
- al comrna 752, che l''aliquota dí base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per
cento e i comuni, con detriberazione de1 consiglio comunale, possono aumentarla
sino all'1,06 per cento o diminuirla fino aII'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D I'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo
0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio
comunale, possono aumentarla sino all'l,06 per cento o diminuirla fino aI 0,76
per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazíone principale e diversi
da quelli di cui ai commi da 750 a 7 53, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento
e i comuni, con deliberazíone del consiglio comunale, possono aumentarla sino
all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzerarnento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2O2O,limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 2O8, i comuni, con espressa deliberazíone del consiglio comunale, da
adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento
del1e finanze del Ministero dell'eccnomia e delle finanze ai sensi del comma 767,
possono aumentare ulteriormente I'aliquota rnassima dell'1,06 per cento di cui al
comma 754 sino al limite dell'1,I4 per (jento, in sostituzíone della maggiorazione
del tributo per i servizi indivisibih (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della
legge 27 dtcembre 2013, n. l47, tella stessa misura applicata per l'anno 2015 e
confermata fino all'anno 2,079 alle concitzíoni di cui al comma 28 dell'articolo 1
deila legge n. 208 deI2O15. I comuni negli annr successivi possono solo ridurre la

rnaggíorazione di cui
varíazíone in aumento.

al presente comma, restando esclusa ogni possibilità

di

Visto:
comma 756 della legge n. 160 del 2OI9 che prevede a decorrere dall'anno
2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, dne dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2O2O;
- il comrna 757 de1la legge n. 160 del 2Ol9 che prevede che la delibera di
approvazione de1le aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazíone
disponibile nel Portale del federalismoifiscale che consente, previa selezione delle
fattispecie di interesse de1 Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante
della delibera stessa e in assenza deI quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle fínanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2O2O,
ha precisato che Ia Iirnítazione della potestà di diversiftcazione delle aliquote alle
sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato
comma 756 decorre solo dali'anno 2O2I e in ogni caso solo in seguito all'adozione
del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazíone delle
aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale
del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad
awiso del Dipartimento delle finanze, Ia disposizione che sancisce I'inidoneità
della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al

- il

momento

in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in

esito

all'approvazíone del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del
Consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 det 1997 e cl:'e
pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare I'individuazíone e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivr e della aliquota massima, fermo restando
che per quanto non regolamentato si applicano le disposizíoní di legge vigenti;
- Richiamato inoltre I'art. 1, comma 169, della legge 29612006 dove si prevede che gli
Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente alf inizio dell'esercizio purché entro il
termine ínnanzí indicato hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto il Decreto Legge n.7812020 cht differisce il termine per l'approvazione del
Bilancio di previsione dell'anno 2O2O al3I l07 l2O2O;
- Che questo Comune è esente dal pagamento dei terreni agricoli come da circolare
dei Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, ribadito dal D.L. n. 4 del
24.O7.2OI5, misure urgenti in materia di escnzíone IMU, convertito dalla Legge
n. 34 del 24.O3.2015;
- Dato atto di dovere acquisire il parere frivorevole del Revisore Unico;
- Dato atto che unitamente alla presente proposta sarà approvato il regolamento
per 1'applicazione dell'imposta municipale propria
Considerato che dalle stime operate da1 Serviz;io Tributi sulle basi imponibili IMU
il fabbisogno frnanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle
seguenti aliquote:

-

1. Abitazione principale e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura
massima di una unità per ciascuna categoríaCl2, C6 e Cl7: aliquota pari

2.

3.

allo 0,00 per cento;
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali All, Al8 e Al9 e
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità
per ciascuna categorta Cf 2, C6 e Cl7: aliquota pari allo 0,5 per cento e
detrazione di base di Euro 200,00;
Abitazione concessa in comodato d'uso gratuito, ai sensi della normativa
vigente: aliquota pari allo 0,76 per cento e riduzione del 50% della base

imponibile;

,

4. Abitazione principa-le posseduta dai cittadini italiani iscritti
5.
6.

7.
8.

allAIRE,
pensionati dal paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso: aliquota pari a-llo 0,00 per cento;
Altri immobili, comprese aree edificabili: aliquota pari allo O,76 per cento;
Immobili del gruppo catastale D, immobili produttivi: aliquota pari allo 1,06
per cento;
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola: aliquota pari allo
0,00 per cento;
Terreni agricoli: esenti.
PROPONE

A) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanzíale del present'e
pror,vedimento;

B) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione delllmposta Municipa-le
Propria "IMU" per l'anno 2O2O:
7. Abitazione principale e relative pertínenze riconosciute tali solo nella misura
massima di una unità per ciascuna categoriaCl2, C6 e Cl7: aliquota pari

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

allo 0,00 per cento;
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali AlI, AIB e Al9 e
relative pertínenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità
per ciascuna categoria Cf 2, C6 e Cl7: altquota pari allo 0,5 per cento e
detrazione di base di Euro 200,00;
Abitazione concessa in comodato rl'uso gratuito, ai sensi della normativa
vigente: aliquota pari allo 0,76 per cento e riduzione del 507o della base
imponibile;
Abitazione principale posseduta dai cittadini italiani iscritti allAIRE,
pensionati dal paese di residenza, e condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso: aliquota pari all<; O 00 per cento;
Altri immobili, comprese aree edificabili: aliquota pari allo O,76 per cento;
Immobili del gruppo catastale D, irnmobili produttivi: aliquota pari allo 1,06
per cento;
Fabbricati rurali ad uso strument.ale all'attività agricola: aliquota pari allo
0,00 per cento;
Terreni agricoli: esenti.

c) Di dare atro che an sensi dell'art. 1, comma 76T d,enalegge
n. 160 der 20 19, ra
nrceèhta
à:'.1=-^
az:oIle sarà efficace a seguito dell'ar,'venuta pubblicazione
PrursllLq uc---;sul
stto inre::::: :: )ipartimento deile finanze del Ministero dell,economia
e
delle
fina:rze : ::-; z' fini della pubblicazione il comune è tenuto
a
inserire
la
ce-::::a ::::- :- :ermine perentorio del r4 ottobre 2020, neu,apposita
sezione
:;- ?:--) . :: :::eralismo fiscale e che in caso di mancata pubblic azione
entro
:D

-: -:--::: -'2r1. si applicano le aliquote e i regola-"rrti vigenti nel,anno
_
- - :' --:'-:--: - lr:S€flte prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi deil,art. 134approvato con D.Lgs.267/2000, per un più celere prosieguo
degli atti
. _:_= _ - -:i

Responsabile

$4ataro

Il Respofsabile dell'area dei servizi
îinanzifuri, Contabili e Tributari
D ott.l B o n o Ca
I og e ye, F1t i p p o
lEono uatogenr(r?F

$u-,

Ul

Ai sensi dell'art. 12 delia L.R. n. 30 del 231

12 I2OOO

si esprime parere:

FAVOREVOLE
- In ordine alla regolarita tecnica

Il R[snonsabile

de1l'area Frnanziarta

Do{t. Bono Call

lÈ*

r{lppo

4

In rdine alla regola:ita contabile
R sponsabiie deXi'area Finanziarier

3:""t''FTì':ppo

sL€ \-/
la
no

I

Ai sensi dell'ar-r. 151. comma 4', del fi. L.vc; 267 del 78
copertura iìnanziaria della spesa previr.;ta, giusto
dei

I] Responsabile dt'

ll'area li tnanziar ta

Dott. Bono Oalogero Filippo

IL PRESIDENTE
Ilrs. Giuseppa

A
ir-ltl

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO
GENERALE
;i

:, ,?::,:'it"ll i:it

Dott. Viircen Lo Chiarenza
i

entro giomi

Atto oubblicato sul sito del Comune in data

dall'emanazione art.6 l.r.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.1 I L.Ri3.12.1991, n.44)

ll

sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991. pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
al _,
come previsto
dall'art.I 1 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERTA
POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO
CONTATTO CON I RESPONSABILI -T8L.0922846906.

E

IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO

Cattolica Eraclea, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO
te2,l.r.3 dicembre t99t,n.44)

(art.72, commi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

8
n

il

1210612020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 72, comma2);

decorsi 10 giorni dalla data della pubbltcazione (art. 12, comma 1).

IL SEGREî

Cattolica Eraclea,

O GENERALE
:

La presente è copia conforme all'originale.
Cattolica Eraclea,

1ì

IL FUNZIONAzuO DELEGATO

