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COMUNE DI BALESTRATE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 15 del 29-09-20 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 
 
 
L'anno  duemilaventi del giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 16:30 e s.s. in 
seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite modalità 
telematiche ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e della determinazione 
del Presidente del Consiglio n. 2 del 30.4.2020 
   RIZZO ENRICO P VITALE FRANCESCO P 
CHIARENZA PIETRA P CAVATAIO GIUSEPPE P 
TAORMINA PIETRO P CURCURU' GIUSEPPE A 
TOCCO ANTONINA P PALAZZOLO TONINO P 
D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P 
D'ANNA FILIPPA P VITALE ROSARIO P 
   

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1. 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VITALE FRANCESCO, 
nella sua qualità di Presidente.  

 
Tutti i partecipanti risultano collegati in video conferenza  
 
    Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr. Calamia Luigi. 
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      PREMESSO CHE l’art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 
160,  ha 
disposto a partire dal 1° gennaio 2020 l’abrogazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), 
fermo restando quelle riguardanti la TARI; 
 
VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 01.09.2014 sono state 
approvate per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU confermate espressamente fino 
all’anno 2019 con delibere di approvazione dei bilanci di previsione : 

1) aliquota 9,00 per mille per le aree edificabili e altri fabbricati; 

2) aliquota 5,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, e relative 
pertinenze di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 01/09/2014 sono state  approvate 
per l’anno 2014, e confermate espressamente fino all’anno 2019 con delibere di 
approvazione dei bilanci di previsione, le aliquote TASI  come segue:  

aaliquota 2,50  per milleper abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 :. 
b aliquota 1 per mille per  abitazione principale e relative pertinenze  categorie catastali 
A/1-A/8 e A/9 ; 
 c) aliquota 1,6 per mille altri immobili diversi dall'abitazione principale ed aree 
fabbricabili. 
 

CHE a seguito dell’entrata in vigore della Legge 160/19, che ha abrogato la TASI e 
riscritto la disciplina dell’IMU dal 2020, si rende necessario procedere alla 
rideterminazione delle aliquote e detrazioni IMU 

 
CHE l’articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali 
(TUEL), 
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali 
deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
CHE l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
 VISTO  il DM Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 ha prorogato al 31 marzo 2020 
il 
termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
 VISTO l’art.107 comma 2, del Decreto Legge n° 18/2020, convertito in legge 24 aprile 
2020 n.27, che differisce il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 
31 luglio;. 
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VISTO L’art. 138 del decreto Rilancio contiene disposizioni ai fini dell’allineamento dei 
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì 
approvazione del bilancio di previsione 2020 e che così recita “Per quanto riguarda 
l’IMU è abrogato il comma 779 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2019, n.160, in base al 
quale “Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n.296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, 
num.388 e all’articolo 172, comma 1, lettera c, del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, num.264, 
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque 
non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno 2020″.  
 
CHE PERTANTO le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta per 
l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020. 
 
 CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 1 comma 740 della Legge 160/19 il 
presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale 
o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto 
dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 o A/9; 
 
CHE i commi dal 748 al 754 dell’art. 1 della Legge n. 160/19, prevedono invece: 

-  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; 

-  dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per 
le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/’77; 

- l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del dl 557/93 conv. dalla Legge 133/’94, è pari allo 0,1 per cento e i 
comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

-  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. A decorrere 
dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
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vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 
invece esenti dall'IMU; 

-  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; 

-  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 limite dello 0,76 per cento; 

 
 

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati  rurali 
ad uso 

strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, dai 
terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui 
all’art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/’19), 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; 
 
      RILEVATO, INOLTRE, CHE ai sensi dell’art. 1 comma 755 della Legge 160/19, a 
decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 
10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 208/15, i comuni, con espressa deliberazione del 
consiglio comunale, da adottare ai sensi dell’art. 1 comma 779 della Legge 160/19, 
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze ai sensi del comma 767 della medesima legge, possono aumentare 
ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento fino all’1,14 per cento, di cui al 
comma 754, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/13, 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 208/15. 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 
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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. 

 
      CHE il comma 758 dell’art. 1 della Legge n. 160/19, prevede l’esenzione 
dall’imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/’04, iscritti alla 
previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del decreto 
legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
Considerato che,ai sensi dell’art.1 comma 744 della Legge 160/19 è riservato allo stato il 
gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D,calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; 
 

 

 

Ritenuto dover determinare le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2020 mediante 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 5,00 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 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 a 0,0 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 10,60 per mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,00 per mille; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille. 

 
       DATO ATTO CHE con separata deliberazione consiliare è stata approvato il nuovo 
Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria(IMU); 
 
       CHE, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della Legge 160/’19 le aliquote e i regolamenti 
hanno 
effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 
dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui all’art. 1 comma 757 della Legge 160/19 e il testo del regolamento, 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; 
 
      CHE la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 
 
      VISTI: 

- la Legge 27 dicembre n. 2019 n. 160; 
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-  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale;  
 

 
 
 
 
 

PROPONE 
 

A) di approvare le aliquote e detrazioni relative alla imposta municipale propria ( 
IMU) per l’anno 2020 che risultano dal prospetto che segue: 

 
1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze ( 1 C2- 1 C6 e 1C7 ) con detrazione euro 200, aliquota pari al 5,00 per 
mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 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 a 0,0 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 10,60 per 
mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 9,00 per mille; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,00 per mille; 

 
B)   Di abolire per l’anno 2020, l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

stabilita con delibera di consiglio Comunale n°39.del 01/09/2014: zero per 
qualsiasi immobile 

 
 

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. 

 
VERBALE 

 
Il consigliere De Amicis chiede di sospendere temporaneamente la seduta per consentire 
ai consiglieri di cenare. 
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Il Consigliere Curcurù anticipa che al ritorno in aula non potrà essere più presente per 
impegni precedentemente assunti e che non pensava che i lavori d’aula si protraessero 
sino a tarda ora. 
 
Il Presidente alle ore 20:42 dichiara la sospensione temporanea dei lavori per 45 minuti.  
 
Alle ore 21:32, il Presidente invita i consiglieri comunali a riprendere i lavori d’aula e 
procede ad appello nominale e constatata la presenza del numero legale (Consiglieri 
presenti n. 11: Rizzo, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, D’Anna Filippa, Vitale 
Francesco, Cavataio, Chiarenza, Palazzolo; Rosario Vitale, De Amicis –Consiglieri 
assenti n. 1: Curcurù), dichiara riaperta la seduta, pone in trattazione l’argomento al 4° 
punto dell’ordine del giorno.  
 
Il consigliere Palazzolo fa rilevare che la proposta di deliberazione riporta lo stesso vizio 
di forma già fatto evidenziare nel regolamento IMU. Fa rilevare che la proposta non 
risulta munita del parere dell’Organo di Revisione. 
 
Il Segretario sul punto ritiene che non sia necessario acquisire il parere dell’organo di 
revisione. 
 
Il consigliere Cavataio ritiene che sia necessario acquisire il parere perché si tratta di un 
atto di programmazione. 
 
Il Segretario specifica che la proposta oggetto di trattazione non è un atto di 
programmazione. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di approvazione aliquote IMU 2020, dichiarando che 
sostanzialmente le aliquote non cambiano da 6 anni e che, tra le novità previste a seguito 
della legge n. 160/2019, la più rilevante è l’unificazione dell’Imu e della Tasi nella nuova 
Imu. 
 
Il consigliere Palazzolo fa notare la presenza nella proposta di alcuni punti interrogativi 
accanto ad una tipologia di aliquota. Chiede se è un errore o se la proposta è esattamente 
formulata in questi termini. 
 
Il Sindaco dichiara che nella proposta in suo possesso non c’è alcuna anomalia. 
 
Il Presidente del Consiglio dichiara di avere la stessa proposta di Palazzolo atteso che è 
stato lui stesso ad inviarla, si scusa dell’accaduto e chiede al Sindaco di prestare più 
attenzione per il futuro. 
 
Il consigliere De Amicis ricorda che in un recente passato il comportamento del Sindaco 
sulla questione tasse era diametralmente opposto. Ritiene altresì che il Sindaco debba 
agire diversamente riducendo effettivamente la pressione fiscale. In caso contrario si 
tratterebbe esclusivamente di spot “acchiappa like” pubblicati sui social. 
 
Il consigliere Cavataio chiede delucidazioni circa l’aliquota Imu relativa alle categorie 
A1, A8 e A9 che, a suo dire, nella proposta sarebbe stata ridotta dal 6 al 5. Inoltre afferma 
che la proposta in argomento è un atto di programmazione e pertanto sulla stessa 
andrebbe acquisito il parere dell’organo di revisione. 
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Il Dott. Leone Agnello, interpellato, dichiara che il parere è obbligatorio. 
 
Il Sindaco, a seguito della dichiarazione del Dott. Agnello, ritiene opportuno che venga 
acquisito il parere e chiede di sospendere temporaneamente la seduta per consentirne il 
rilascio. 
Il consigliere Cavataio lamenta l’utilizzo di due pesi e due misure atteso che all’inizio 
della seduta era stato quasi impedito di votare un emendamento perché assente l’organo 
di revisione ed invece in questa circostanza si chiede un parere al volo al fine di votare 
una proposta che manca dello stesso. 
 
Il Sindaco chiede al Segretario di chiarire se effettivamente è dovuto o meno il parere de 
quo. 
 
Il Segretario ribadisce che il parere non è obbligatorio poiché non previsto 
nell’elencazione di cui all’art. 239 comma 1 lettera b). 
 
Il consigliere Cavataio sostiene il contrario poichè a suo parere la proposta di 
approvazione delle aliquote è uno strumento di programmazione. 
 
Il consigliere Taormina sposa la tesi del dott. Calamia in quanto anche responsabile 
della Direzione Programmazione Finanziaria. 
 
Il dottore Agnello ritiene che il parere sia necessario poichè le tariffe hanno refluenze 
sulla parte di entrata del bilancio di previsione 
 
Il Presidente dichiara la sospensione temporanea della seduta al fine di consentire al 
collegio dei revisori di formulare il parere richiesto. Sono le ore 22:10. 
 
Il consigliere De Amicis riferisce che il consigliere Chiarenza non parteciperà al 
prosieguo della seduta. 
 
Alle ore 22:34, il Presidente invita i consiglieri comunali a riprendere i lavori d’aula e 
procede ad appello nominale e constatata la presenza del numero legale (Consiglieri 
presenti n. 10: Rizzo, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, D’Anna Filippa, Vitale 
Francesco, Cavataio, Palazzolo; Rosario Vitale, De Amicis – Consiglieri assenti n. 2: 
Curcurù, Chiarenza), dichiara riaperta la seduta. 
 
A questo punto viene chiesto all’organo di revisione, nelle persone del Dott. Leone 
Agnello e del dott. Giuseppe Giacalone, di dare comunicazione del parere espresso. Il 
Dott. Agnello dichiara che il parere del collegio espresso sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU 2020” è favorevole.  
 
Il consigliere Palazzolo pone l’attenzione sui diversi errori commessi nelle proposte e 
ritiene che l’amministrazione sia distratta ed incapace di fare una programmazione seria 
delle attività e che pertanto navighi a vista. 
 
Il Sindaco sostiene che esiste giurisprudenza (sentenza del Tar Lecce) che avvalora la 
tesi del Dott. Calamia sulla non obbligatorietà del parere e che comunque, avendo già 
acquisito lo stesso, non c’è alcun motivo ostativo per cui non si possa procedere alla 
votazione. 
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Il Presidente del Consiglio invita il consigliere Cavataio a dare lettura 
dell’emendamento presentato sulla proposta oggetto di trattazione.  
 
Il Sindaco risponde alla richiesta di chiarimenti di Cavataio sulla correttezza delle 
aliquote Imu per le abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 ed A9, dicendo che il 
dato è corretto poiché nel 2018 le aliquote sono state ridotte di un punto. 
 
Il consigliere Cavataio dà lettura dell’emendamento. 
 
Il Presidente del Consiglio dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e Personale, nonché del 
parere del collegio dei revisori dei conti. I pareri sono non favorevoli. 
 
Il consigliere Cavataio chiede al Dott. Calamia delucidazioni circa il parere e le stesse 
vengono prontamente fornite.  
 
Il Presidente chiede al consigliere Cavataio se è suo intendimento ritirare 
l’emendamento. Il consigliere Cavataio conferma la volontà di proporlo. 
 
Per dichiarazione di voto, il consigliere Rizzo anticipa che il gruppo voterà contrario. 
 
Per dichiarazione di voto, il consigliere De Amicis preannuncia il voto favorevole. 
 
Il consigliere Palazzolo, in sede di dichiarazione di voto, afferma che l’amministrazione 
non ha una visione finanziaria chiara per fare una politica di bilancio seria. 
 
Il consigliere Taormina anticipa che il suo voto sarà contrario. 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di emendamento.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
a maggioranza, con n. 3 voti favorevoli (Palazzolo, De Amicis, Cavataio) e n. 7 contrari 
(Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, Filippa D’Anna, Vitale Rosario, Vitale 
Francesco) resi in forma palese ed univoca dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 
 
Di NON APPROVARE la proposta di emendamento. 
 
Il Presidente del Consiglio porta in votazione la proposta di deliberazione. 
 
Per dichiarazione di voto, il consigliere Palazzolo comunica che, per le motivazioni già 
addotte, il suo voto sarà contrario. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
a maggioranza, con n. 7 favorevoli (Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, 
Filippa D’Anna, Vitale Rosario, Vitale Francesco) e n. 3 voti contrari (Palazzolo, De 
Amicis, Cavataio) resi in forma palese ed univoca dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 
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DELIBERA 
 
Di APPROVARE le aliquote IMU 2020. 
 
 
Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione 
avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU 2020”, 
 
Per dichiarazione di voto, il consigliere Palazzolo anticipa che il suo voto sarà contrario. 
 
Il consigliere De Amicis, per dichiarazione di voto, comunica che voterà contrario. 
 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
a maggioranza, con n. 7 voti favorevoli (Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, 
Filippa D’Anna, Vitale Rosario, Vitale Francesco), n. 3 contrari (De Amicis, Cavataio, 
Palazzolo) resi in forma palese ed univoca dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di approvazione delle aliquote 
IMU 2020. 
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto. 
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Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità 
tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 03-07-2020                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   BILLANTE GAETANO 
  

 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità 
contabile della superiore proposta di deliberazione. 
Balestrate, lì 03-07-2020                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO           

                                                                                   F.to BILLANTE GAETANO 
 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio 
Comunale 

Il Vice Segretario Comunale 

F.to RIZZO ENRICO F.to VITALE FRANCESCO F.to  Dr. Calamia Luigi 
   

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 05-10-2020 al 

19-10-2020, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 2 

e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 

 

Il Messo comunale  Il Vice Segretario Comunale 
   

 Dr. Calamia Luigi 
 
Balestrate, lì ____________ 

  

 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione:  
diverrà esecutiva:  
 
 

          
Balestrate, lì  Il Vice Segretario Comunale 

  F.to Dr. Calamia Luigi 
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