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.:{11,,: COMUNE DI NIZZA DI SIGILIA

PROVINCIA DI MESSINA

REG. N. OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.-

(IMU)

aet 2810912020

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaventi, addi ventotto del mese di settembre, alle ore 1g.00 e seguenti,
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale. Invitati iConsiglieri, con awiso notificato ai sensi dell'art. 48 del vigente Ord. Amm.vo
EELL, giusta referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.

Risultano presenti i Consiglieri Sigg. PRESENTI ASSENTI

Per la G M. sono presenti il Sindaco - Aw. A. P. Briguglio e gli Assessori N. Briguglio - C.R. lsaja - G. Forlese

Rjsultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Carmelo Miceli nella sua qualità di presidente.
Partecipa il Segretario Comunale a scavalco dott. Mario pualisi.
La seduta è pubblica.
Sono nominati scrutatori i signori: Riposo - Coledi - Naclì
Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento, è accertata la presenza in aula dei
Consiglieri Comunali avanti generalizzati: =

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell'art. s3 della legge 8 Giugno j990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91, come
sostituito dall'art. '12 della L.R. n.30 del2311212000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- ii responsabile del servizio interessato, per Ia regolarità tecnica, parere: FAVOREVOLE
- jl responsabile di ragìoneria, per la regolarità contabile, parere: FAVOREVOLE

1 . MICELI Carmelo SI

2. CAMILLEN Santina Manuela SI

3. Dl BLASI Agatino Paolo SI

4. PORTO Maria

5. FORZINI Valeria SI

6. RIPOSO Agatino SI

7. INTERDONATO Alessandro

8. COLEDI Alessia SI

9. VEGA Giovanni Aurelio SI

10. FOSCOLO Nunziata

1 '1. GREGORIO Carlo Si
'12. NACLI' Rosita

n. 12
In carica n. 12

TOT,
11
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Il Presidente pone in discussione il quarto punto all'o.d.g. , avente per oggetto "Imposta
Municipale IMU - Approvazione aliquote anno 2020".

Il Responsabile del servizio finanziario SANTISI illustra la proposta di deliberazione,
sintetizzando 1e modifrche normative che hanno portato all'abrogazione del meccanismo della
iUC e ad alcune esenzioni come ad esempio I'IMU sulle cat. D2 (agriturismi ecc..).

Il Consigliere FOSCOLO chiede cosa è stato previsto per l'IMU rispetto alla emergenza
COVID per le famiglie o per i soggetti che hanno perso il lavoro.

Il Responsabile SANTISI chiarisce che la legge statale ha previsto esenzioni solo per

alcune categorie catastali.
Il Consigliere DI BLASI intende sottolineare che la disciplina è statale e che, comunque,

I'IMU si applica sulla seconda casa.

I1 Sindaco BRIGUGLIO dichiara che bisogna verificare le condizioni legislative per

venire incontro ai cittadini, ad esernpio con \e ratetzzazioni. Per quanto riguarda le condizioni di
disagio socio-economico, invece, si procederà con I'intervento dei servizi sociali. ln ogni caso

non c'è alcuna preclusione in merito.

Non essendoci altre richieste di intervento, rl PRESIDENTE pone ai voti la proposta di
deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;

VISTA la proposta presentata dall'Ufficio agli atti del Consiglio Comunale odiemo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di

Selizio;
PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:

Favorevoli= 7 (sette)

Contrari: 0
Astenuti: 4 (Foscolo, Gregorio, Naclì e Vega)

Con 7 (sette) voti favorevoli espressi dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

Il Consigliere FOSCOLO chiede cosa è stato previsto per l'IMU rispetto alla emergenza

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente
Approvazione aliquote anno 2020."

ad oggetto "Imposta Municipale IMU -

**x.******

Si vota per I'immediata esecutività.

PROCEDUTO a votazione palese per alzata di mano dei signori consiglieri presenti:

Favorevoli: 7 (sette)

Contrari: 0
Astenuti: 4 (Foscolo, Gregorio, Naclì e Vega)

Con 7 (sette) voti favorevoli espressi dagli 1 1 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

la deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (ME)

PRhPTSTADIDELIBERAhIhNEDELCqNSIGLIqC0MUNALE

/\ /\/\A,/\/\A,\,AA/\,/\,\

Su ìnìziatìva del Sínilaco Avv' Antonino Picîo Brìsaslío:

Resoonsabile del senkío Sìs' Teotlaro Sanlisi:

ResnonsabìIe tlel nrocedinento Sìe' Teodoro Santisi:

IMPOSTA MUNICIPALE pnopnte lntul - APPROVAZIONE
OGGETTO: ALIOUOTE ANNO 2020.

PROPOSTA

\|ISTOl,art'1,comma738,dellalegge27dicembre20l9,n'160lleseedibilancio2020)'ilqualestabilisce
testualmente che.,A tlecorrere ;rii,-;;, 2020, Ì,intposta onica.rin'llol" di cui all'articolo l, comma 639'

dela legge 27 dicembre zols, í."i'ii,"l ln)iiio, oa'n"ru"ione delle dtsposizioni relati, alla tassa sui rifiutí

(TAR,): I,intposta municipate pir;;;i"" i;;;;-; iirriptir*o dalle diiposiziont di cui ai commí da 739 a

78i. ":

PRJsoATTO,pertanto,checondecorrenzaclall'anrro2_020'lanormativacheordinavaI'IMU(imposta
munjcipate propria) e l" TASt (;;;;;;;, ii**iri ìndivisibili). ouali corrponenti della tuC (imposta unica

comunale). istituita con la legge n.147i2013, è stata abrogata e che fú{u è oggi regolata dalla legge

n.1602019;

RICHLA.ltrdTIintrgfamenteicommidalT3gaITSSdell,art.-l,dellalegge27dicembre2019,n.l60,aventi
;;;;;;i0i.oi idzo u a""lplina dell'imposta municipale propria (iNfu);

RICIIL{II{,TAlacleliberaconsiliaren.32del2g.0?.20lLa\,enteperoggettol'approl.azioneperl'amo
2015 delle aliquore IN{U, l" q";ì;';;;";;aste in vigore fing al 2019, ai;ensi e per gli effetti dell'art'l'

comma 169 delta legge zl tr';;;;,'-".;;à, in,r*ttu'riu 2007)' che recita testualmente: "Glt enti locaÌi

deliberano Ie tarffi e t" otiquoti-rriàtiu" ai tìbufi di loro comiitenza ento la data fissata dtl fiorffie statúli

ner la deliberazione det bilaniío tli pre*ione. Deîte deliberazioni, anche se úpprorate success|afllenre

'all,inizio 
dell,esercizío purcní *ii'tíi"*ri",i rn or"i ùtdicato, hanno egetto aàl f qe.nnaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancarr'iiir"r*i""'i "ntro 
ìl suittteno iermin"' ià n i11e e Ie alìqaote si intentlotro

prorogate di anno in anno";

RICHL{I\,L{TEledeliberccirnsiliarin.2lclell5'05'2014elan.33del29.0?.2015,aventeperoggetto,
rispettivamente, l'upprouurio,tí'"i;;;ii ;tJ 2014 e,2015 delle aliquote TASI (hibuto pef i sen'izi

inclivisibili). applicate ,oro uitJ utiturio,Ìi príncipali comprese le pedinenze come definite dalla

normativa lMÚ e a quelle assimilate per legge;

PRESO ATTO:
- che il comune non ha mai ricorso all'attuazione della maggiorazione TASI;

- che gli aîti summenzionati"r""" u",i pubblicati n"t po#i. N{EF nei modi e nei termini previsÎi dalla

ìegge;



WSTO, altresì' il dettato nonnativo del D. Lgs. 30.12.1992, n.504 e dell'ar.t. 1. commi 161-ló9, della legge
27 .1?"2005. n.296' diretra'rente o indirettamente richiamate dalra regge n. J 60i2ò r 9;

C0NSrDERA.TO che la normativa Ilr4U istituita dall'an.1 della legge della legge 27 dicenibre 2019, u.160,prevede in panicolare:
F al comma 740, che il presupposlo dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazioneprincipale o assirnilara" come definita. alle lettere b)i c) del comma 741. n;n';;rtituirJ" ir"*uppor,odell'imposta' salvo che si tratti di un'unita abitativa classificata 

""ll* ""t*g";;;;;;ì ior,, .+.ls .N9:.
\-el dettaglio sono assimilate alle abitazioni principali:

1) le unita immobiliari appartenenti alle còoperative edilizie a proprietà indivisa adibire adabitazione púncipale e relative pertinenze dei ioci assegnatari;

2) le unità- imliobiliari appartenenti alle cocperatir'e edilizie a pioprieta indivisa destinate a studentiuniversitari soci assegnata.i, anche in asseLrza di resjdenza anagSafi,cal

3) i fabbricati di civile abi qzione d€stinati ad alloggi sociali come definiti dai decrcto del Ministrodelle inllash'utturt; 22 apúle 2008, pubblicato nelia Gazzerta ufficiate n. t+a àei i+ gìugno zooe.adibiti ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genilore. affidatario dei figli. a seguito di prol.r,edimeuto del giu,Jice
che costituisce albesì' ai soli fini dell'applìcazione dellímpo.t", it ai.itto ai uuit*iln" ,n 

"upo 
uigenitore affi datario stesso;

5) un solo immobile, iscriiio o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immcbilia-re,posseduto e non conc€sso in locazione dal personale in senizio p"r*rl"rlt" uppurtin"nt* u1"Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e au qu"tto alp"oJ""iJà"iì" ro.o aipolizia ad ordinarLento. civile, nonché dal personare del corpo n-;onut" a*i ,,.rgiiJ*t ruo"o *,fatto salvo quanto previsro da 'arricoro 2g, cornma 1, del deóreto tegirtativoir i'àg!t zooo, n.l39,,.dal personale appartenerte alra carriera prefettizi4 per ir q"uare ,"n 
-ron]?ì"1,i"rr* 

r"condizioni della dinrora abituale e della residenza anagrafica.

) al comma 74i le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative perîinenz€ (da intendersiesclusivamente quelle classificate nelle categorie cataitali cl2, c/6 e cly,i,"1u *irrù **ri-u aiun'unrtà pertinenziale per cìascuna delle categorie catastali indicate, uíche s" ir".in" 
^jr, 

.u,ur,ounitamente all'unità ad uso abitativo), di area fabbricabire e di terreno agricoro;

È al cotnma 744 la confr:rma' che è risen'ato allg SJato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili aduso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcólato ad aliquota j"rr" p,iàì".'l*", t"l"risen'a non si apprica agri immob i ad uso produttivo crassificati r; e*tp;;;;u"t" u porr"auti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività ai acce*imànto , .ir"o.rion'" ."rutiu"agli immobili ad uso produttivo classificati nel gmppo catastale D sono svolre aai 

"omuìì. 
ai quarispettano le maggìori srmme derjvanti dallo svoigimento delle suddefle ,ni"iia ìii*i" o inrposr4interessi e sanzioni. Ir comma 753_.fissa, inortre, fer gli stessi imrnobiri, l"r4*t" iiù"* ario 0.g6

qeL-cento, di cui la quota pari a o 0,76 per cento è risen ata aflo Stato, mentre i *-;;;;;
deliberaz_ione del consiglio comunare, possoìo aurnenta:{a sino arlr,oo p"r clnio oi*irriìu s"o 

"ilimite dello 0.76 per cento;

D al comma 747 si contèrrnaro. con alcune modifiche, le segue,ti riduzioni del 50% della baseimponibile, già introdotte nel previgente regime IMU:
a) per i fabbricati di irrteresse storico o artistico di cui all'articolo l0 del codice di cui al decretolegisJativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di faito non utilizzati. limitatamente al periodo
1"!ll"ll" durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità 

" i*tir"oirlfi e L."*urudall'ufflrcio tecnico comunare con perizia a carico aet 
"p.op.i"ta.ro, -"rr""J"iu- 

,co*udocumentazione alla dichiarazjone. In alternarir,a. iJ contribuèn1e rr" a"ira a-i Jr*.il,ur" ,",dichiarazione sosrituri'a ai sensi del resto unico di cui al decreto d.ip.;;i;;;;.il"Èàiuutr;"u
28 djcembre 2000. n 445' che anesd la djchiarazione di inagibilirà o inabjrabjlita a"i rniul.uroda parte di ur'ì tecnico abilitaro, rispetto a quaflto pre'isó dal p".ioao pr"""a"nt ]'.qi r*;



dell,applicazione clella riduzione di cui alla presente lettera. i comuni possono disciplinare !e

caratteristiclre di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi dì

manuLenzione;

cì ner le unita immobiliari, tbfta eccezione per quelle classificaÎe nelle categorie catastali A/-l' A'18 e

"' t;;;;; il ""*"i". a"l sogge.o iassivo ai parenri_ in linea refia enrro il primo grado che le

urilizzano come abitazione prjn:"iput".'a condizione che il conffano sia registrato e che il

comodaute possìeda una roiu ubitu'ióu" in ltalja e risieda anagraficamente nortché dimori

abitualmentenellostesso"o,*o,"incuièsituatol'immobileconcessoincomodato;ilbeneficiosi
.pplì"" _"rr" nel caso in cui il comodante, oltre all,immobile conc€sso in cornodato, possieda

nello stesso comulte un altro immobile a4ibito a propria abitazione principale, ad ecce-zione delle

unita abitative classificate nelle categorie catastali A/1, .dl8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente

lettera si estende, in caso di morte alt comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di frgli

minori.

alcommaT4S'chel,ahquotadibaseperl'abitaziorreprincipaleclassificata.nellecategorie
catasrali A/1, A/8 e A''9 e per: le relatir'ó pertinenze è pari allo 0'5 per cento- e il Comune' con

cleliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diurinuirla fino

all'azzeramento;

al comma 749, che l,esclusione dal pagarnento IMU non si estende ai suddetti immobili ed agìi

"lf"egi 
;g"f""""nte assegnati dagli isti"ituti autonomi per le. case popolari (IACP) :^qlqh :":t di

"al|Jio 
."liA"nriule pubblica" 

"o,n"unqu" 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in

artuazione dell,art.g3 del D.lR. Zi.Ol.tsll, n.ó16. Dall'imposta do'uta per le citate unità

i.-ouiii*i comprese le pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare' euro 200

rapportati al periàdo dell'anno durante il quale si proÚae tale destinazione;

al comma 750, che l,aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo

;,;;;;;3-óls, del deÉreto legge :o'tz'tss:, n'557' convertito' con modificazioni' dalla legge

7'6.n2.1gg4,n. ti3, è pari allo 0,iper cento e i comuni possono solo ridurla fino alì'azzeramento;

a| comma 751, che fino a]|'anno 2021. 1'a|iquota di base per ifabbrjcati costruiti e destinati

dall,impresa costluttfice alla vendita, fìntanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni

caso loìati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0'25 per cento o

diminuirla frno all,azzeramento. A decorrere dal b1.01.2022 gli immobilì summeuzionatj' fino a

quandoconservanosiffaltadestinazioneenonsianoinognicasolocati,sonoesetltlda|l.l\tt-1

al comma ?52. che l'aliquota di base per ì terreni agricoli è pari allo 0'76 per cento e i comuni'

"on 
J.tiU"tutione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1'06 per cento o

diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 754, che per gli immobili cliversi clall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai

commi da iSó ai5i,l'àliquota di base è pari allo 0,86 pei cento e i comuni, con deliberazione

del consiglio comunale, possono aumàntarla sino Àll't'OO p*r cento o diminuirla fino

all'azzeramento;

al comma 755 la facoltà a decorrere dall'anno 2020 di imporre la maggiorazione TASI limitatamente

"iii""."Uifi 'or 
ese'tati ai sensi dei commi da 10 a i6 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre

20l5, n. 208. Tale lncremento non è attuabile per questo comune poiché non applicalo nel 20l5 e

quindi non confermato fir:o al 2019;

F al comma 75ó a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il comune di diversificare le aliquote

esclusivamente con rif'erime'to alle fatiispecie iidi'iduate cou decreto del Ministro

dell,economia e delle nnanze, che dor.rà esseie adottato entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigor",e della legge n.160i2019:

F al comma i5'. , che la delibera di approvazione delle aliquore deve essere redatta accedendo

ali,applicaziore disponibile nel Po*aie clel federalismo fiscale che consente, previa selezione

I



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 inrggranre della delibera stessa e ;n
assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

A siffatto proposito íì Dipartirnelto delle finanze, con risoluzione n.1iDF del 1g febbraio 2020,
ha precisato che la I imitazione della pótestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie
che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato c;mma 756 decorre solo
dall'anno 2t21 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà I'obbligo di
redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite un'appoita applicaJio'e
del Portale del federalistno fiscale del prospetto che ne formerà parte integrante. pertanto, ad
avviso del succitato Dipartirnento M.E.F., la disposizione che sanciice l'ínidJneità della delibera
prii'a del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modellc di
prospetto rren'à reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al ciîato comma 755.

al comma 758, che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marm 2004, n. 99, iscritti alla previdelza agricola.
comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 d"l
2004, indipenderfemente dalla iorc ubicazione:

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 38 dicembre 2001, '-448;

c) a immutabile destinazione agto-silvo-pastorale a proprietà collenir.a indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre

1917, n. 984. sulla base dei criteri individuati dalla crcoiare del Milistero dellJfrnanze n. 9 del
l4 giugao 1993, pubblicata nel supplemento crdinario n. 53 alla Gazl]etfùrJfficiale n. 1:ll del lB
giugno 1 993.

ln merito a quanto stabilito alla lett. d), occorre specificare e riaffermare che il comune di Nizza
di Sicilia ricade in area PD (parzialmerlte delimitato), pertanto I'esenzione è riferita ai teryeni
collinari-individuati nei fogli di mappa 1,2 e j, mentre i terreni agricoli compresi nei nappali dal
n.4 al n.9 sono assc,ggeftati al versamento dell,imposta.

l al comma 760 la conferma per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998. n. 43 1, che I'i.Lnposta deteminata applicando I'aliquota stabilita dal comui-J ai selsi del
comma 754, è tidottal:l TsYa\

R-ITENUTO opponuno coutinuare a considerare abitazione principale l'unità irnrnobiliare comprese le
pertinenze di cui all'at. I, cornma 741, lettera c), punto 6) de à legge n.160/2019, ossia quella posseduta a
titolo di proprietà o di usuÍìutlo da anziani o disabili che acquisiscono Ia residenza in istituti di rrcovero o
sanitari a seguito di ricovero prlrmanente, a condizione che la stessa non risulti locat4 confermaldo pertant6
l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di tLrC. In caso di più unità
abitative, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unitàf

DATO ATTO:
che ai sensi dell'art. J, comma 761, della legge n.160/2019, I'imposa è dor,uta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è prohatto il possesso. A tal fine il mese
durante il quale il possesso si è protratto per più della m"ià dei giomi di cui il mese stesso è
cgmposlo è computato per intero. ll giomo di trasferimento del possesso si cornputa in capo
all'acquirente e I'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nei casc in cui i
giorni di possessc risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari 

"ooirpona"un'autonoma obbl igazione tt.jbutaria:

che i' virrù del comnra 762, i soggetti passi'i effettuano il versamenro deli'rmposta dovuta ai
comune per I'anno in corso in due rate, scaderti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembrc.
Resta in ogli caso nella facorîa del ccntribuente prorrÈd"r" al versamento delr,rliposta
complessivamenîe dovuta in un'unica soluzione annuale, da corispondere entro il 16 giugno. I;
versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando I'aliqLro:ta e ia



detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima

rata da co.ispondere e pari alla meà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 20i9 ll
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per I'intero anno è eseguito, a congrraglio, sulla

base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui alla seguente tabella;

r che il comma 7ó3 regola il versamento dell,imposta dor'r,rta dagli enti non commerciali;

r che ai sensi del comma 765, il versamento del tributo è effettuato in confonnità alle modalità definite

dalle legge;

\TISTO c.he la disposizione dettata dall'art.9-bis del D.L. 28,03.2014, n,:17, cottvertito con rnodificazioni

aumtegg"23'05.20i4,n'80,ilcuicommalmutaval'art.l3,comma2,delD.L.06.12.201l'n.201'
converti"t|. con modifiche, dalla legge ?2.12.2011. n,214, non è stata riproposta dalle legge n 160/2019'

perciò tutte le unita immobilia.i u.l;e possedute in Italia dai soggetti iscritti all'anagrafe degli italiani

iesidenti all,estero (A.LR.E.) incluse ancÉe le abitazioni principali i pertinenze non locate né concesse in

comodato di propriàta di pónsionati all'estero sono assoggettati alf impcsta con applicazione di aliquote

ordinarie nellJ misure evidenziate nella successiva tabella;

!'ISTO che quanto sopra è stato confermato dal competente N{inistero dell'Economia e delle Finanzel

\TISTO l'art.l?7 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge 17 luglio 2020, n.77. che abolisce la

prima rata dell'IMU per gli immobili rientranti nel sefore turistico;

\IISTO che per gli effetti dell'art.78 del D.L.14.08.2020, n.104, anche Ia seconda rata dell'imposta

municipale propria non è dovuta dai summenzionati cespiti;

ATTESO che, ai sensi del comma 7ó7, dell'art.l, legge n.160i2019. le aliquote e i regolamenii hanno

"tE"u"iu 
p", l,anno di riferimento purchéiiano pubblicati sut sito internet del Dipartimentodelle finanze del

lr4inistero dell'economia e delle hnanze, entro la scadenza perentoria del 16 novembre dello stesso anno

(termine mutato dall'art.106, comma 3-bis clel D.L. 19.05.202i, n.34, convertito in legge l'7 .07 .2020^ n'77);

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede I'inserimento del prospetto delle

aliquote, di cui al comma 757 della legge n.160/2019, e del testo del regolamento, entro il termine tassatilo

del 31 ottobre dello stesso anno, nell"'ipposita sezione del Portale del federalismo hscale (nuova scadenza

introdotta dall'art.106, comma 3-úis dBl ii.L. 19.05.2020, n.34, convertito in legge 17 07'2020, n 77);

RICHTaM-{-TO ancora l'art.1, comrna ió9 della legge 27.12.2006, n'296, (finanziaria 2007);

DATO ATTO:
r' che I'art.l0ó, comma 3-bis del D.L. l9 maggio 2020, n.34, convertito in legge l7 luglio 2020, n 77. ha

prorogato ui;O.Oq.ZOZO il termine pe. I'app.ovatione da parîe degli enti locali del bilancio di

previsione per I'anno 20201

/ che per gli effetti dell'ar1.138 della sopra

tariffe e delle aliquote TARI e Il\{U si
indicata novella legislativa i termini di approvazione delle

allineano con il términe di approvazione del bilancio di

previsione 2020;

r' che la suddetta uniformazione porta al ripristino clelle regola generale indicata dalf art.53,-comma 16,

della legge 23112/2000, n.388, come moàificato dall'at.77, comma 8, della legge 28/12/2001, n.448,

il quale?llega le deliúere tributarie alla scadenza ultima di approvazione dello strumento frnanziario

dell'ente locale.

RICIIL{MATO, altresi. I'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, disciplinante la potestà regolamentar-e dell'ente in

materia di entrate, applicabile alla nuova l\{U in r''irtù ili qualto disposto dall'art 1, comma 777, della legge

n.160/2019r

RITENLITO che il regolamento componente llvfU (titolo 2) ad oggi vigente. adottato ai. sensi della legge

n.147i2013 " 
upprouuto con delibera consiliare n.55 del 11,09.2014, può continuare ad essere applicato

"i,""oo 
pr. !e parti compatiuili con la nuova normativa stabilita dalla legge n.160/2019. E'paìese che le

riccrrenti disposizioni attuative varate anche in rnerito all'emergenza covid-I9, rendono complicata" allo



stato attuaìe, una pianificazione dell'imposta da parte dell'ente che immobilizzi in un unico atto tutr eii
aspetti che riguardano la disciplina e la gestione della stessa. Il ministero dell'Economia e delle Finanze cón
Ia circolare n.l,iDF del 18.03,2020 ha sposato la precedente tesi, affennando che le conenti direttive
sull'IMU contenute nella legge n.160/2019, si pongono in Iinea di continuiîà con il precedente regime pciché
ne costituiscono una mera evoluzione normativa.

\TSTA la delibera di Giuntrr Municipale n.158 del 27.a9.z\z\, con la quale deflo organo l.ra proposto
civico consesso di adottare per l'anno di imposta 2020, le aliquote IX.{U evidenziate nel prospenc
prosiegro indicato;

YISTO che ai sensi di legge il Consiglio Comunale resta l'organo deputato ad adottare la deliberazione di
cui in oggetto;

CONSIDf,R{TE le esigenze di bilancio:

RITENUTO che per assicurare la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e
per garantire gli equilibri di bilancio. è opportuno approvare le aliquote dell'imposta muricrpale propria
(IMU) in prosieguo rappresentate;

\Ìsro il D.Lgs. 18i08/2i100, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento rìegli Enii Locali):

}fSTO lo Statuto comunale;

1{ISTO il vigenre ordinamenlo Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana:

PROPO NE
l) - Di dare atto che le premesise sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) - Di determinare le aliqrrote ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (rtru) per
I'anno 2020, in conformità alla sepuente tabella:

^l

in

N.D. DESCRIZIONE iMMOBILI ATIQUOTA

I abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A,,/g e A/9 e relaiive
pertinenze così come definite dal comma 741, lett, h) della legge n,15O/ZOIgt ...-..

0,6 per centú

2

su una sola unità abitativa comprese le pertinen:e così come definlte dal càmma
741, fett, bl della tegge n.L6O/2OL9, posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio delfo Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, a condizione
che non risulti locata o ceduta in comodato e che gli stessi risultano iscritti
nell'anagrafe degli italiani residenti all,estero (AtRE) del comune di Nizza di Sicilia:

0,8 per cento

3

unità immobiliari urbane possedute dai cittadini italiani non residenti nel
t€rritorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, che non risultano
iscritti nell'anagrate degli italiani residenti all,estero (AIRE) del comune di Nizza di
Sicilia: ..,..,........,.........,,.

1,05 per cento

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo g, comma 3-bts, del
decreto legge 30.le.1993, n.557. convertito, con modificazioni. dalla legge
26.02.1991, n. 133: ...................

0.1 per cento

I
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: .......................... 0,25 per cento

o
immobili ad uso prodrttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della
catetoria D/10: 1,06 per centa

7

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (lACp| o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finjlfità degfi IACP istituiti in attuarione dell,art.93 det D.p.R. Z4.O7.rg77. n.616: ....

1,06 per cente

ò tutti glialtri immobili diversida quelli riFortati nei precedènti punti: .,......,._ 1,05 pe!' ceflto
I terreni agricoli: ........,.,. 1,05 Fer cento

aree fabbrícabili: . 1,06 per cento



3) - Di dare atto:
c che dall'imposta dorura per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passtvo

classificata nelle categorie catastali AJl. A/8 e A/9 nonché per le relative peninenze (art'l, comma

14g, dellaL. n. 160/2ó19), si detraggono, fino a concoffenza del suo ammontare, euro 200 rapportati

al periodo dell'anno clurante il quale si protrae tale clestinazione; se I'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale da piÌr soggetti passili, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesitla si verifica La suddetta

àetrazione si applica agli alloggi rBgolarÍnente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

(LACp) o rlagli enti al iAitAla iesialnziale pubblica, comunque denominati, aventi le_stesse finalità

aeg6 fa.Cf ,lstituiti in attuazione dell'adicolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 6i6.

r che la riscossione delt'LMU è prevista per autoliquidazione. L'ufficio tribuîi su richiesta del

contribuente fomirà I'assistenza nècessaria ai fini del calcolo del saldo IMU 2020 e della stampa del

relatilo modello di versamento, nonché della fata di acconto non versata o versata parzialmente

utilizzando I'istituto del ravvedimento operosc

che il versarnento del saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla

prima rata versata, dovrà essere effettuato entro il 16.12.2020 in conformità alla aliquote indicate

nella tabella di cui al p.2).

che ai sensi dell'afi.1. comma 169 della legge 27.12.2,006, n.296,la presente deliberazione entra in

vigore dal I gennaio 2020.

5) - Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante I'urgerza per

consequenziali.

4) - Di prowedere a noÍna di legge all'invio della presente deliberazione per via telematica, medianie

inserimerito del testo nell'apposita- iezione del Portale del federalismo frscale. ai fini della successiva

pubblicazior.re sul sito intemei del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, entro il termine

del 3l ottobre 2020.



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ll responsabile del seruizio inLeressato;

VISTO fart.53 della legge 142/90, recepito con I'art.1, lett."i" della L.R. 48/91;
\|ISTO I'afi.12 della L.R- 23.12.2000. n'30:
Yerificata la correttezza dell'isf ruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delìc disposizioni legislatrve sopra meuzionatel

ESFRTMEpART1sE f ftlí)V;ú l/0 tí

in ordine alla regolaritì tecnica della proposta di deliberazione ante riportata.

Lr ek.ù(.4,ìw

PARERJ DEL RESPONSABILE DELL'AREA. ECONOM! CA-FIì*,Lì{ZIARL4

ll responsabile dell'area econorn ica-fi nanziaria::
VISTO I'art.,{3 della legge 142,/90, recepito con I'art.1, lett."i" deJla L.R. 48/91;
WSTO l'art.l53 del D.Lgs. n"267 de|18.08.2000;
\aSTO I'afi . I 2 della L.H. 23. 12.2000, n"30;

verificata la correttezza del!'istruttoria svolta:
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionatel

r--\ ^ .1/t - t a .1

ESPRTME PARIR-E Y /\ /J/< t Ut { c

BIL. IMP.

MISSIONE:

MACROA

TITOLO:

Ilgesponsab-itflgG mico-Finanziaria



IL PRESIDENTE

F.to C. Miceli
IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to N. Foscolo
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to M. Puglisi

ll sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d,ufficio

ATTESTA
Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. 3 Dicembre 1991, n.44
u sarà / è stata pubblicata all'Albo on- line il _ col n. per rimanervi per

giorni 15 consec. (art. 11, comma 1");

Dalla Residenza Municioale. lì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON LINE

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F-to

ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1gg1, n.44 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

come previsto dall'art. 1 '1,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

. essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2\.

Dalla Residenza Municioale. lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

E'copia conforme all'originale, per uso amministrativo pef

n 19 0TT fl20

La presente

I'esecuzione

tì

deliberazione è stata trasmessa
all'Ufficlo

COI\4UNALE IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO


