
COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

     

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                 

N. 43  del REGISTRO del  24 settembre 2020

 Proposta N. 48  del 11/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

L’anno duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 19,30   nella aula 
consiliare, si  è riunito in prima convocazione il Consiglio comunale, in seduta pubblica, 
regolarmente convocato, in sessione ordinaria, giusta determinazione della Presidente prot. 
n. 13874 del 17.09.2020.

All'appello  nominale  chiamato  dalla  Presidente  del  Consiglio,  Maria  Palazzolo,  alle  ore 
20,46 risultano rispettivamente presenti e assenti i consiglieri comunali:

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza

GIULIANO GIUSEPPE MARCO Si PURPURA GIOVAN BATTISTA No

PALAZZOLO MARIA Si BUCCHERI ALESSANDRA Si

FILINGERI ORIANA Si PISCIOTTA SALVATORE No

MARTORANA MARCELLA Si DI NOTO SIMONA No

LICARI ROSARIO Si GAGLIO GIACOMA No

LIBERTINO TECLA Si CANNAVO' MARIA No

  presenti: 7 e assenti: 5

Si da atto della presenza della Vice Sindaco, Salvatore Cristiano. 

Assiste il Segretario comunale Dott. Alessandro Gugliotta.

È presente la Responsabile del Settore II, Dr.ssa Francesca Sapienza.

La Presidente Maria Palazzolo, così come previsto dal regolamento dei lavori consiliari, 
constatata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.

Successivamente afferma che l’aula consiliare rappresenta la casa dei monteleprini, rende 
noto che è stato scoperto un danno all’impianto, augurandosi che sia un fatto accidentale e 
rammaricandosi che chi lo ha causato non lo abbia denunciato. Se non dovesse trattarsi di  
un accadimento accidentale, bisognerebbe ritenere che il colpevole non sia degno di essere 
un monteleprino. L’aula, infatti, deve essere in perfetto ordine e trattata con dignità. 
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Oggetto: Approvazione aliquote imu 2020 

Premesso che: 
- l’art.  1,  commi  738  della  legge  n.  160  del  2019  dispone  che  l’imposta  municipale  propria  (IMU)  è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, 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 comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e 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 all'azzeramento;
- al comma 750, che l'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'azzeramento; 
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 
0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l’'aliquota di base per i terreni agricoli  è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con  
deliberazione  del  consiglio  comunale,  possono  aumentarla  sino  all'1,06  per  cento  o  diminuirla  fino  
all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'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'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76  
per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da  
750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 
possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 
da 10 a  26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del 
consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle  
finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi  del  comma  767,  possono  aumentare 
ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in 
sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino 
all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli 
anni  successivi  possono solo ridurre  la  maggiorazione di  cui  al  presente  comma,  restando esclusa ogni 
possibilità di variazione in aumento.

Visto:
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 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, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve 
essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa 
selezione delle fattispecie di interesse del 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 del quale  
la delibera è priva di efficacia;

– che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la 
limitazione  della  potestà  di  diversificazione  delle  aliquote  alle  sole  fattispecie  che  saranno 
individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni 
caso  solo  in  seguito  all’adozione  del  decreto  stesso  vigerà  l’obbligo  di  redigere  la  delibera  di  
approvazione  delle  aliquote  dell’IMU previa  elaborazione,  tramite  un’apposita  applicazione  del 
Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del  
Dipartimento  delle  finanze,  la  disposizione  che  sancisce  l’inidoneità  della  delibera  priva  del 
prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà 
reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
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Preso atto della nota prot. n. 5450 del 20/04/2016, con la quale il segretario comunale ha reso  un parere in 
ordine alla competenza sulle variazioni delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi nel Comune di  
Montelepre.

Preso atto che, nel corso dei lavori consiliari, con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 1 settembre  
2020 il  segretario comunale ha ulteriormente  precisato “la questione della variazione delle aliquote dei  
tributi  che,  in  relazione  all’attuale  panorama  interpretativo  degli  organi  di  giustizia  e  consulenza  
amministrativa,  in  Sicilia  spetta  all’organo individuato  con lo  statuto  comunale  ed  in  via  residuale  al  
Sindaco”, specificando che “in sede di prima istituzione del tributo, la determinazione dell’aliquota, ove  
diversa da quella base statale, spetta al Consiglio”.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota  
pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3) fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per 
mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

Dato atto che è stato fornito indirizzo da parte dei consiglieri comunali e della Giunta di ridurre l’aliquota di 
1 punto millesimale, previa comunicazione da inoltrare agli uffici entro i termini per la dichiarazione imu,  
nei seguenti casi: 

a. immobili  locati  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge  n.  431 del  1998,  rientrano tra  questi 
contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 
431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione);

b. immobili per i quali i proprietari a causa di eventi straordinari derivanti da calamità naturali o da 
chiusure amministrative collegate ad emergenze epidemiologiche,  riducono concordemente  il 
canone di locazione del 20% annuo, l’agevolazione si applica solo per la prima annualità;

c. immobili concessi in comodato gratuito ai familiari di primo grado nei quali gli stessi risiedono, 
con contratto di comodato d’uso gratuito registrato.

Visto il parere del segretario comunale sulla competenza in materia di istituzione di un nuovo tributo quale è  
la Nuova Imu a decorrere dall'anno 2020;

Visto il  parere  n.  10  del  16/09/2020  del  Collegio  dei  Revisori  acquisito  con  nota  prot.  n.  13817  del  
17/09/2020 allegato alla presente per farne parte integrante;

PROPONE DI DELIBERARE

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020:
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota  
pari al 6 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3) fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per 
mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,60 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.

B) di ridurre l’aliquota di 1 punto millesimale, previa comunicazione da inoltrare agli uffici entro i termini  
per la dichiarazione imu, nei seguenti casi: 
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1) immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, rientrano tra questi  
contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 
431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione);
2) immobili per i quali i proprietari a causa di eventi straordinari  derivanti da calamità naturali o 
da chiusure amministrative collegate ad emergenze epidemiologiche, riducono concordemente il 
canone di locazione del 20% annuo, l’agevolazione si applica solo per la prima annualità;
3)  immobili  concessi  in  comodato  gratuito  ai  familiari  di  primo  grado  nei  quali  gli  stessi  
risiedono, con contratto di comodato d’uso gratuito registrato.

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.  
296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà  
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro 
il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in 
caso di  mancata pubblicazione entro il  28 ottobre 2020,  si  applicano le aliquote e i  regolamenti  vigenti 
nell'anno precedente.
                                                                                                                Il Resp. del Settore II
                                                                                                             Dr.ssa   Francesca Sapienza 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica.

Montelepre, li 17/09/2020                    Il Responsabile del Settore   

  F.to                 Dr.ssa Sapienza Francesca       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, 
ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.
 

Montelepre, li  17/09/2020           Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to                Dott.ssa Francesca Sapienza  

In prosecuzione di seduta

La Presidente annuncia la trattazione del punto 4) dell’ordine del giorno recante: “ Approvazione aliquota 
IMU 2020
 
Il Segretario comunale, ricevuta la parola, da lettura della proposta deliberativa.
 
Alle 20,12, nel corso della lettura, intervengono i Consiglieri Purpura, Di Noto e Cannavò 
presenti n.10 – assenti: n. 2 (Pisciotta e Gaglio)
 
La Consigliera Di Noto,  chiesta ed ottenuta la parola, afferma di voler intervenire sul punto precedente  
avendo appena appreso che è stato approvato. In particolare, afferma che all’art 7 sembra esserci un errore,  
stante che le aree edificabili sono assoggettate all’applicazione dell’imposta come terreni agricoli e ciò in  
contrasto con la legge.
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La dott.ssa Sapienza,  ricevuta la parola, specifica che si  tratta solo di un‘agevolazione per i coltivatori  
diretti, mentre per la aree edificabili vale solo quanto stabilito dalla legge.
 
La Consigliera Martorana, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che per i fabbricati di cat. D l’aliquota è 
del 10,6 per mille ed è l’unica che non è stata oggetto di intervento. Si chiede, quindi, come mai non sia  
possibile dare un segnale ai cittadini nel senso della riduzione del carico fiscale e propone che le aliquote 
vengano ridotte.
 
La Consigliera Di Noto, chiesta ed ottenuta la parola, in relazione al gruppo catastale D ricorda che si tratta 
di  immobili  a  destinazione speciale che esemplifica.  Afferma quindi  che non si  tratta di  una tassazione 
riguardante singoli privati cittadini e chiede perché sia stata aumentata l’aliquota dei terreni agricoli, che  
peraltro godono di un regime esenzione nell’ambito dei comuni montani, quale dovrebbe essere Montelepre.  
Ritiene che, in questo momento storico, dato che non sono tassati e sono pochi, tali da non generare un  
grande gettito, sarebbe opportuno l’azzeramento.
 
Il  Consigliere  Licari,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  afferma  di  non  sapere  se  l’abbassamento  generi 
problemi. Ritiene però che un segnale politico sia stato dato, poiché, unificando la TASI con l’IMU, non si è  
ricorsi  all’aumento,  pure  possibile,  fino  all’1,14  per  cento.  Chiede,  tuttavia,  dal  punto  di  vista  tecnico  
contabile, un chiarimento.
 
Il Consigliere Purpura, chiesta ed ottenuta la parola, riprendendo l’intervento del Consigliere Licari ricorda 
che l’aliquota base è pari allo 0,86 per cento, ma anche che viene mantenuta l’aliquota dello scorso anno.  
Aggiunge che per gli immobili in corso di costruzione sembrerebbe che negli avvisi più recenti sia scritto:  
“importo non dovuto” e si chiede se ciò sia possibile dato che la legge ne impone il pagamento. Propone, 
quindi, di abbassare le aliquote di un punto per le seconde case, perché le aree fabbricabili sono soggette ad 
imposta e possono dare il gettito sostitutivo. Chiede, quindi, di conoscere il gettito di questa base imponibile 
che potrebbe garantire la compensazione, magari senza dovere ricorrere all’aliquota massima.
 
La dott.ssa Sapienza,  ricevuta la parola, afferma di non comprendere dove il Consigliere Purpura abbia 
visto che le aree fabbricabili non vengono tassate, dato che ciò in realtà accade e ritiene che, magari, si tratti  
di una legenda metropolitana. Dichiara, altresì, che, al momento, non è in possesso del dato richiesto.
 
La Consigliera Di Noto, chiesta ed ottenuta la parola, chiede alla dott.ssa Sapienza se l’attività accertatoria è 
recente.
La dott.ssa  Sapienza,  ricevuta  la  parola, afferma  che  negli  ultimi  cinque  anni  tale  attività  si  è  svolta 
costantemente.
 
La Consigliera Martorana, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che la posizione del Consigliere Licari non 
sia accettabile perché non aumentare non significa che non si possa diminuire. Ritiene che si potrebbe anche 
sospendere la seduta per valutare la sua proposta.
 
La Consigliera Libertino, chiesta ed ottenuta la parola, conferma per sua diretta esperienza che l’IMU a 
Montelepre si paga anche sulle case in corso di costruzione.
 
Il Vicesindaco, ricevuta la parola, ricorda che il Consiglio comunale ha la competenza a decidere le aliquote 
ma anche che si debba tenere conto delle ripercussioni sul bilancio comunale. Occorrerebbe, a suo parere,  
uno studio preventivo sugli effetti di un emendamento ricordando che l’IMU finanzia la spesa corrente e  
probabilmente più del 50% della spesa di personale del Comune di Montelepre. Occorrerebbe capire, quindi,  
quali servizi essenziali e quale spesa di personale ridurre. Ritiene che, in ogni caso, Consiglio è sovrano.
 
La Consigliera Di  Noto,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  ricorda  che  il  segnale  politico  lo  deve  dare  il  
Consiglio comunale in piena autonomia.
 
Il Consigliere Licari, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda di avere premesso che si è rinunciato all’ introito 
del gettito di una delle due imposte (ovvero la TASI) oggi confluita nell’IMU.
 
La  Consigliera  Martorana,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  afferma  di  essersi  forse  espressa  male  e 
puntualizza che è da sciocchi pensare di diminuire l’aliquota senza tenere conto degli effetti sul bilancio.  
Basterebbe, tuttavia, un segnale minimo per i contribuenti.
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La dott.sa Sapienza, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che si è cercato di studiare un minimo segnale,  
ma che ormai si è anche in una fase avanzata dell’esercizio finanziario e che si tratta di un anno davvero  
particolare in cui, oltre alla contrazione degli incassi, si è avuto l’aumento di alcune spese.
 
La Consigliera Di Noto, chiesta ed ottenuta la parola,  chiede 15 minuti di sospensione della seduta.
 
Non registrandosi richieste d’intervento, la Presidente sottopone a votazione la proposta di sospensione, che 
eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
presenti: n.10
assenti: n.2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
favorevoli: n.10
 
La Presidente alle ore 20,55 dichiara: Il Consiglio comunale, all’unanimità, approva la sospensione. 
 
Alle ore 21,15 sono presenti n. 10 consiglieri, assenti n. 2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
 
La Consigliera Di Noto,  chiesta ed ottenuta la parola,  anche a nome dei consiglieri Pupura e Cannavò 
presenta n. 4 emendamenti scritti e sottoscritti su un foglio,
 
Il Segretario da lettura del testo che acquisisce agli atti, affermando e che vengono riportati a verbale, come 
segue:
 
n.1 “Di applicare per i fabbricati classificati nel gruppo D l’aliquota pari al 9,60 anziché 10,60”;
 
n. 2 “Di applicare per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della proposta di delibera  
l’aliquota del 9,60 anziché 10,60”;
 
n. 3 “Di azzerare l’aliquota dei terreni agricoli”;
 
n. 4 “Di applicare per le aree fabbricabili l’aliquota del 7,60 anziché il 10,60”.
 
L’Ass.  Palazzolo,  chiesta  ed ottenuta la parola,  si  scusa per  il  ritardo causato da motivi  di  lavoro e  si  
rammarica che non ci siano concittadini da salutare. Si dichiara, quindi, molto contento per il fatto che si sia  
scelto  di  fare  politica  sul  territorio,  con  riferimento,  in  particolare,  alle  scelte  fatte  in  ordine alle  unità  
immobiliari che i genitori concedono in uso gratuito ai propri figli. La vecchia legge sull’IMU, infatti, non  
consentiva più  l’esenzione  totale  di  questa  tipologia  di  immobili,  come  invece accadeva con l’ICI  e  si 
compiace che si  sia voluto operare in questo senso,  abbassando dell’1 per mille la tassazione a tutte le 
abitazioni date in uso gratuito ai figli.  Si congratula, altresì,  del fatto che, trattandosi di comune ad alta 
densità abitativa,  si  è  potuto ridurre la tassazione per  gli  affitti  a  canone concordato.  Anche per questa  
tipologia si è previsto l’abbassamento di un punto e si dichiara certo che i cittadini apprezzeranno questo  
sacrificio  per  le  casse  comunali.  Circa  la  proposta  di  emendamento  appena  depositata,  ricorda  che  la 
Costituzione  italiana  non prevede  referendum per  le  leggi  tributarie  perché  chiunque,  andando al  voto, 
direbbe sì  alla  scelta  di  riduzione delle tasse.  Ciò perché il  bene comune  deve essere sempre  superiore 
all’interesse personale. Circa gli immobili di cat D, ricorda che riguarda quelle di tipo industriale in ordine  
alle quali il Testo unico degli enti locali, dice che eventuali riduzioni vanno compensate e che lo 0,76 per  
cento va allo Stato e la differenza ai comuni. Afferma che l’unica cat D a Montelepre è quella degli alberghi,  
per la quale c’è  stata una riduzione importante dallo Stato,  che riverserà ai  Comuni  il  mancato introito  
previsto per quest’anno. Ricorda che nell’anno 2015 tutti i comuni aumentarono all’ultimo momento utile 
l’aliquota dell’abitazione principale perché così si sarebbe garantito il trasferimento dello Stato. Si dichiara  
quindi  contrario  all’emendamento.  Per  quanto  riguarda  i  terreni  agricoli,  afferma  che  questi  sono  in  
esenzione  perché  Montelepre  è  un  comune  parzialmente  montano.  Anche  su  questo  potrebbero  esserci,  
peraltro, dei trasferimenti compensativi. Ritiene, infine, che la  riduzione pur minima sull’aliquota generale a 
livello individuale sarebbe minimo ma a livello di comune potrebbe essere rilevante. Si appella, quindi, al  
senso  di  responsabilità  dei  consiglieri  nell’interesse  collettivo,  ringrazia  nuovamente  e  chiede  un  passo 
indietro circa le riduzioni proposte, perché il minor gettito creerebbe un danno per il Comune ed un minimo 
vantaggio per i cittadini.
 
La Consigliera Di Noto, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene di aver capito che, secondo l’Assessore, gli  
emendamenti sono stati presentati per interesse del singolo e chiede di conoscere la legge di riferimento sulla 
compensazione del minor gettito.
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L’ass.  Palazzolo,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  ritiene  che  la  somma  degli  interessi  dei  singoli  debba 
prevalere sugli interessi dei singoli e per quanto riguarda la cat. D, ricorda che tali unità immobiliari sono 
così poche che la riduzione potrebbe essere anche intesa come una scelta per pochi singoli, anche se non sarà 
sicuramente il nostro caso non avendo dubbio sull’integrità dei consiglieri.
 
Il Consigliere Purpura, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che le cat. D non sono sporadiche, ma che si 
tratta di molte attività e chiede di sapere quante siano esattamente. Circa i trasferimenti statali, afferma che le  
compensazioni dello Stato sono previste solo per gli alberghi e solo per questo periodo emergenziale. Circa  
la  riduzione  di  un  punto  percentuale  sulle  seconde  case  afferma  di  avere  compreso  la  posizione 
dell’Assessore e per quanto riguarda i terreni agricoli, chiede conferma circa il fatto che l’esenzione e dovuta  
all’essere Montelepre un comune montano viene compensata dallo Stato. 
 
L’ass. Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di non ricordare esattamente e chiede informazioni 
alla dott.ssa Sapienza.
 
La dott.ssa Sapienza, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che Montelepre riceve effettivamente un ristoro 
per l’IMU agricola.
 
Il Consigliere Licari, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene di dovere riportare la questione su un argomento 
essenziale: ridurre la tassazione piacerebbe a tutti, compreso il poter dare tala notizia all’esterno. Ritiene però 
che i benefici sarebbero di pochi e quand’anche fossero molti, il danno collettivo sarebbe maggiore. Invita  
quindi i presenti a considerare responsabilmente le conseguenze di una riduzione ed in sintesi, ritenendo il  
beneficio effimero e maggiore il danno. Diversamente, una previsione stabile per i contribuenti come quella 
prevista per le case a canone di locazione concordato  non è effimera.
 
La Consigliera Di  Noto,  chiesta  ed ottenuta  la  parola,  afferma  che  il  Consigliere  Licari  sembra  avere 
contezza sui numeri  che stanno alla base delle sue considerazioni mentre lei afferma di non averne. Sui  
terreni  agricoli  ritiene  di  avere  compreso  che  l’aumento  della  tassazione  serva  ad  una  maggiore 
compensazione dello Stato
 
Il Consigliere Purpura, chiesta ed ottenuta la parola, ritenendo che non ci sia contezza delle conseguenze in 
termini finanziari degli emendamenti, propone di approvarli rimettendo alla giunta l’eventuale variazione in 
aumento, così come chiarito dal Segretario e Consiglieri.
 
Il Consigliere Licari, chiesta ed ottenuta la parola, precisa che il vantaggio effimero cui si riferiva era quello  
mediatico. Ricordando la competenza del Consiglio comunale, ritiene quella proposta dai consiglieri sia una 
manovra volta al solo ritorno mediatico e dannosa per il Comune, per cui dichiara a nome del gruppo la 
contrarietà agli emendamenti.
 
L’ass. Palazzolo, chiesta ed ottenuta la parola, afferma di avere dato spesso delle informazioni al consiglio  
determinanti. Ricorda che siamo nell’anno del Covid 19 in cui si è cercato di posticipare al massimo gli  
incassi, il che all’interno del bilancio sarà prova di sostenibilità. Ritiene che se si riducessero le aliquote si  
dovrebbe accelerare al  massimo la riscossione per garantire  i  servizi  essenziali.  Fa,  quindi,  nuovamente 
appello al consiglio comunale affinchè non modifichi le aliquote.
 
Il Consigliere Giuliano, chiesta ed ottenuta la parola, chiede agli autori dell’emendamento per quale ragione 
si danno delle cifre senza avere contezza dello stato esatto dei conti. Ritiene che la spiegazione di dell’Ass.  
Palazzolo sia stata magistrale e che ci siano tutti le condizioni per votare.
 
Il  Segretario  comunale,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  conferma  nuovamente  il  proprio  parere 
sull’impossibilità della Giunta  di variare nell’anno 2020 le aliquote approvate dal Consiglio comunale in 
sede di prima istituzione del tributo.
 
La Consigliera Martorana, chiesta ed ottenuta la parola, ritiene che la riduzione di un punto poteva essere 
ripartita tra tutte le categorie per ragioni di equità ed afferma di non comprendere come mai gli accertamenti  
non vengano effettuati a prescindere dalla particolarità dell’anno. Ben venga allora la riduzione se ciò serve 
ad accelerare la riscossione.
 
L’ass.  Palazzolo,  chiesta ed ottenuta la parola,  ritiene calzante l’intervento ed utile per potersi spiegare  
meglio. Spiega che quest’anno è intervenuto lo slittamento dei termini di prescrizione e ciò ha consentito di  
emettere gli accertamenti in maniera più graduale proprio per consentire a tutti di pagare i tributi comunali.
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Il Consigliere Licari , chiesta ed ottenuta la parola, alle ore 21,15 chiede la sospensione della seduta per 
10 minuti.
 
Non registrandosi richieste d’intervento, la Presidente sottopone a votazione la proposta di sospensione, che 
eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
presenti: n.10
assenti: n.2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
favorevoli: n.10
 
La Presidente dichiara: Il Consiglio comunale, all’unanimità, approva la sospensione. 
 
Alle ore 22.33 sono presenti n. 10 consiglieri, assenti n. 2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
 
Il Consigliere Purpura,  chiesta ed ottenuta la parola,  a nome di tutti  i  presentatori dichiara di    ritirare 
l’emendamento n. 3.
 
A questo punto la Presidente chiede alla dott.ssa Sapienza di apporre i pareri di regolarità tecnica e contabile  
agli emendamenti.
La dot.ssa Sapienza, ricevuta la parola, appone i pareri sul medesimo foglio depositato ove sono scritti gli  
emendamenti 1, 2 e 4, dandone lettura, con il seguente esito: pareri di regolarità tecnica favorevole e pareri di 
regolarità contabile contrari per impossibilità di valutare le ripercussioni finanziarie sul bilancio dell’Ente.
 
Il Segretario, chiesta ed ottenuta la parola, fa constatare a tutti i presenti la presenza del collegio dei revisori 
dei conti in collegamento audio video, tramite pc posto sul tavolo della Presidenza.
 
La Presidente, quindi, da la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
Il Dott. Manera, ricevuta la parola, quindi comunica a nome del Collegio i seguenti pareri:
-          Emendamento n.1 Parere Contrario
-          Emendamento n.2 Parere Contrario
-          Emendamento n.4 Parere Contrario
La contrarietà è motivata dal fatto che servono ulteriori valutazioni e stime del servizio finanziario, dato che,  
con l’approvazione degli emendamenti, verrebbero intaccati gli equilibri di bilancio: Servirebbe conoscere 
gli esatti ristori elargiti dallo Stato per il mancato gettito.
 
La Consigliera Cannavò,  chiesta  ed ottenuta la parola,  chiede come si  possa dire  che si  intaccano gli  
equilibri dato che il bilancio non c’è.
 
Il componente del Collegio, dott.  Russo,  chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che l’ente ha tuttora un 
bilancio  vigente,  seppure  in  regime  di  esercizio  provvisorio,  che  copre  l’arco  pluriennale  2019-2021. 
Tagliare le entrate su bilanci in costruzione a suo parere non può avvenire e ciò senza togliere i meriti alla  
proposta  avanzata.  Anche  una  riduzione  di  pochi  punti,  infatti,  potrebbe  togliere  importanti  risorse. 
Servirebbe, quindi, una valutazione in relazione a bilancio vigente.
 
Il Consigliere Purpura, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che si stanno istituendo delle nuove aliquote 
tenendo conto di quelle base: non comprende, inoltre, come si possa dare un parere negativo senza conoscere 
gli effetti che potrebbero essere anche compensati con tagli. Propone quindi un rinvio del punto, da trattare 
comunque prima del 30 settembre
 
Il Consigliere Licari, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda il proverbio secondo cui non c’è peggior sordo di 
chi non vuol sentire. I pareri sono chiaramente motivati, ma posticipare ancora sarebbe fuori luogo.
 
Il Consigliere Licari a nome del Gruppo reset vota contrario al rinvio ed agli emendamenti.
 
Non  registrandosi  richieste  d’intervento,  la  Presidente  sottopone  a  votazione  la  proposta  di  rinvio,  che  
eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
presenti: n.10
assenti: n.2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
astenuta: n. 1 (consigliera Di Noto)
favorevoli: n.2 (consiglieri Purpura e Cannavò)

Delibera del Consiglio n. 43 del 24 settembre 2020 Pag. 8 di 10



contrari: n.7 (consiglieri Gruppo Reset e Martorana)
 
La Presidente dichiara: Il Consiglio comunale, non approva il rinvio. 
 
-          Emendamento n.1 Parere Contrario
-          Emendamento n.2 Parere Contrario
-          Emendamento n.4 Parere Contrario
 
Quindi, la Presidente passa alla votazione della deliberazione.
 
Il Consigliere Purpura, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara voto contrario anche a nome dei consiglieri 
del gruppo Montelepre diventerà Bellissima, perchè non si è potuto comprendere il motivo della mancata 
riduzione.
 
La Consigliera Martorana,  chiesta  ed  ottenuta  la  parola,  dichiara  voto contrario  poiché  si  utilizza  un 
criterio discriminante e poco equo.
 
Non registrandosi richieste d’intervento, la Presidente sottopone a votazione della deliberazione, che eseguita  
a scrutinio palese per alzata di mano, si registra il seguente risultato:
presenti: n.10
assenti: n.2 (consiglieri Pisciotta e Gaglio)
favorevoli: n. 6 (consiglieri Gruppo Reset)
contrari: n.4 (consiglieri Di Noto, Purpura, Cannavò e Martorana)
 
La Presidente dichiara: Il Consiglio comunale, approva.

Si passa all'ordine del giorno

Delibera del Consiglio n. 43 del 24 settembre 2020 Pag. 9 di 10



 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Maria Palazzolo

  Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale

F.to Giuseppe Marco Giuliano  F.to Dott. Alessandro Gugliotta

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.         
Montelepre,    28/09/2020         

Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Gugliotta       

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è  stata  affissa,  in  copia,  all’Albo Pretorio  on line sul  sito  web 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________ 

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 

F.to   ______________
=====================================================================================

 Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m.  è stata affissa  

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o 

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Alessandro Gugliotta

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
F.to   Dott. Alessandro Gugliotta   
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