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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esecuzione Immediata 

   
  

N.   24  Reg. 

 

   Anno 2020 

 

OGGETTO:    

  

 

  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020 

 (L. 27 dicembre 2019 n. 160). 

 
     L’anno duemilaventi il    giorno ventinove del   mese di Settembre alle ore   10,30 nella sala delle 

adunanze consiliari; 

Alla prima convocazione in seduta straordinaria e urgente, partecipata ai signori consiglieri a norma di 

legge, (Art. 20, I° comma, L.R. n. 7/1992 e s.m.i. nonché art. 21 e 22 del vigente Statuto comunale) giusto 

avviso del 25/09/2020, prot. 7135, risultano all’appello nominale: 
 

  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

SCELFO                    Pietro                   X                       

MACALUSO             Alessandra               X       

 IPPOLITO                Nadia                                    X        

 DI GANGI                Giovanni Domenico               X         

 SCANCARELLO     Fabio                       X 

 SIMILI                      Fabio                X        

FAULISI                    Rosario               X       

SCELFO                   Salvatore Antonio               X          

 ALBANESE              Maria Palma                      X 

 STRACCI                 Alvise               X   

                                               TOTALE               7               3 

 

Assegnati: 10                    Presenti: 7 

In carica:   10                    Assenti:  3 

Presiede il Sig. Scelfo Pietro      nella qualità di Presidente       

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa  Daniela Maria Amato              

La seduta è pubblica.  

Sono presenti in aula, per l’Esecutivo: il   Sindaco Dr. Giuseppe Scrivano.     
 

 
 

 

 

 

 

 



         Verbale di seduta consiliare   del  29  Settembre 2020, ore 10,30. - 3° Punto all'Ordine del giorno.  

     

 Il Presidente   

 

da la parola al Consigliere Scelfo Salvatore  che  evidenzia l’illegittimità di nomina del Vice Segretario 

Tumminello perché non è dipendente a tempo indeterminato, come da circolare del Ministero dell’Interno che 

consegna per l’acquisizione formale agli atti d’ufficio. 

 

Successivamente il Presidente da la parola al  Responsabile dell’Area Finanziaria, Dott. Tumminello, per 

illustrare la proposta. 

Il Dr. Tumminello relazione sulla proposta. 

 

 Il Presidente da lettura della proposta di cui al punto n. 3 dell’odierno O.d.G. a firma   del Responsabile dell’Area 

Finanziaria avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020 

 (L. 27 dicembre 2019 n. 160) ”. 

 

Il Consigliere Scelfo Salvatore, afferma che la  minoranza aveva fatto una proposta di riduzione delle aliquote 

IMU già nel precedente Consiglio. Ripropone pertanto ridurre le aliquote TASI al minimo, ovvero all’ 8,6%, 

come già richiesto nella precedente seduta.  

 Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che l’amministrazione  ha esaminato la proposta, ma pur 

condividendola, evidenzia l’impossibilità di accoglierla in mancanza di copertura finanziaria, dovendo assicurare 

gli equilibri di bilancio. 

 

Il Consigliere Scelfo S., ribadisce quanto proposto nella precedente seduta.    

  

Indi, il Presidente, non essendoci nessun altro intervento, pone ai voti  la proposta di deliberazione relativa al 

presente punto all’O.d.g., che viene votata per alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:  

 

Presenti: 7           Favorevoli: 5       Contrari :2  (Scelfo S. e Stracci)          

   

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la   proposta di deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, sulla proposta della presente deliberazione; 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti; 

Visti gli atti e normative citati in proposta; 

Visto l’esito della votazione come   riportato nel verbale; 

Udita la proclamazione del Presidente; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 
  

Di approvare e far propria la presente proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata, 

adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.  

 

Indi, il Presidente sottopone a votazione l’immediata esecutività della proposta, che viene votata per alzata di 

mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 

scrutatori: 

 

Presenti: 7          Favorevoli: 5       Contrari :2  (Scelfo S. e Stracci)             

 

Dichiara 

 

L’immediata esecutività della presente deliberazione, secondo quanto previsto dell’art. 12 della L.R. n. 44/96, per 

consentire la tempestiva adozione degli atti amministrativi successivi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
OGGETTO:     APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 160) 

  
                                                                     

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; 
 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/09/2014 sono state approvate per 
l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU e confermate fino all’anno 2019: 
1) aliquota 6 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per 
ciascuna categoria C/2, C/6, e C/7; 

2) aliquota 7,6 per mille  per le aree edificabili e altri fabbricati diversi di quelli ai punti 
precedenti; 

 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014 è stata approvata la 
seguente aliquota TASI, applicata per l’anno 2014 e confermata per gli altri fabbricati fino 
all’anno 2019, esente dal 2016 l’abitazione principale: 
1) aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali  e per gli altri fabbricati;  
 
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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100790ART10
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART24
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40


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 ministeria le 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. 
 
Visto che per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a quello dell’anno 
precedente, al netto della quota di alimentazione del FSC. 
 
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 ad 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 ad 1 per mille; 
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 

pari al 9 per mille; 
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9 per mille; 
6) aree fabbricabili: aliquota pari al 9 per mille. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  
D.Lgs 267/2000; 

 
PROPONE 

 
 

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 ad 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 ad 1 per 
mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota 
pari al 9 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9 per mille; 

6) aree fabbricabili: aliquota pari al 9 per mille. 
 
B) 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. 
 
C) 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                            F.to Dott. Antonio Tumminello 

 
 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art.153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n.267; recepito della L.R.n.30 del 23/12/2000, si 

esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 160)  

 

PARERE FAVOREVOLE      sotto il profilo della regolarità tecnica 

       
         Lì,  24.09.2020                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      F.to  Dott. Antonio Tumminello 

                                                                                                  
                                                                        
PARERE FAVOREVOLE       sotto il profilo della regolarità contabile  

                                                                                                    

         Lì,  24.09.2020                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                        F.to Dott. Antonio Tumminello 
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