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C I T T À  D I  E R I C E 
 

 

 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                         ORIGINALE 
 
Delibera  N. 46  del 24/06/2020 
 
Proposta N. 62  del 04/06/2020  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA “NUOVA” IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U. –  EX LEGE 27 DICEMBRE 2019 N. 
160) – ANNO 2020 

 
L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 16:30 e seguenti, in questo 
comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione 
del Presidente del Consiglio Comunale in data 11.06.2020 si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, seduta di prosecuzione       
All’appello nominale risultano presenti: 
 
N. CONSIGLIERI Presente N. CONSIGLIERI Presente 

1 AGLIASTRO ANTONIO GIUSEPPE si 9 MANNINA SIMONA si 

2 ANGILERI MARIAPIA no 10 MANUGUERRA ALESSANDRO si 

3 AUGUGLIARO NICOLO' no 11 MICELI FRANCESCA no 

4 BARRACCO ALESSANDRO si 12 NACCI LUIGI si 

5 CAVARRETTA MICHELE si 13 SIMONTE ANTONINO no 

6 COSENTINO ROSSELLA si 14 STRONGONE EUGENIO SALVATORE si 

7 DAIDONE CARMELA ANNA MARIA si 15 VASSALLO GIUSEPPE no 

8 DI MARCO VINCENZO GIUSEPPE no 16 VASSALLO SIMONE si 

 
 

PRESENTI: 10                    ASSENTI: 6 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale dott. Calogero Giuseppe Calamia. 
 
Svolge  le  funzioni  di  Presidente, il Dr. Luigi Nacci. Il Presidente invita gli intervenuti a trattare 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso: 
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la Legge di Bilancio 2020 che prevede l’abolizione dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.), ad 

eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), e la nuova disciplina relativa 

all’Imposta municipale propria di cui ai relativi commi da 739 a 783; 

la propria deliberazione con la quale è stata approvata la proposta per il Consiglio Comunale 

relativa all’approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova IMU, a seguito della 

disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020)”. 

VISTI: 

- il comma 779 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 , il quale stabilisce che i 

comuni, per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1 comma 19 della legge 27 

dicembre 2006 n. 296, dall’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’art. 

172 comma 1 lettera c) del testo unico sull’ordinamento degli enti locali , di cui al Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le deliberazioni concernenti le aliquote ed 

il regolamento IMU, oltre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli anni 

2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 

- L’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall’art. 15 bis del Decreto Legge 30 

aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale 

dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante 

inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 

360/1998. 

- L’art. 107 del  D.L. 17 febbraio 2020, n. 18, come convertito con L. n. 27/2020, con il quale il 

termine per l’approvazione del bilancio 2020-2022 viene ulteriormente differito al 31 maggio 

2020; 

RILEVATO CHE La legge di Bilancio 2020 individua: 

- nello 0,86% (8,6 per mille) l’aliquota base che può essere aumentata fino al raggiungimento del 

limite massimo del 10,6 per mille e diminuita sino all’azzeramento 8comma 754); 

- nello 0,5% (5,00 per mille) l’aliquota per l’abitazione principale, classificata nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, che può essere aumentata sino allo 0,6% (6 per mille) e 

diminuita fino all’azzeramento (comma 748); 

- nello 0,1% (1,00 per mille) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale che può essere 

ridotta fino all’azzeramento (comma 750); 

- nello 0,1% (1,00 per mille) l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

che può essere aumentata sino allo 0,25% (2,5 per mille) o diminuita fino all’azzeramento 

(comma 751); 

- nell’esenzione dall’imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993 (comma 758 lett. d))  ; 

- nello 0,86% (8,6 per mille) l’aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale D (di cui 

la quota pari allo 0,76% (7,6 per mille) è riservata allo Stato), che può essere aumentata sino 

allo 1,06% (10,6 per mille) o diminuita sino al limite massimo dello 0,76% (7,6 per mille) 

(comma 753). 

DATO ATTO CHE il MEF con risoluzione n. 1/DF/2020 ha chiarito che una interpretazione 

sistematica delle disposizioni contenute nella L. 169/2019, effettuata alla luce dei commi 756 e 757, 

conduce a ritenere che, per l’anno 2020, e comunque sino all’adozione del decreto di cui al comma 

756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU 

deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, 

dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214.” 
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RAVVISATO che, tenuto conto dei fabbisogni connessi alla predisposizione del Bilancio di 

Previsione 2020-2022, è intendimento di questa Amministrazione di mantenere inalterato 

l’ammontare del gettito IMU 2019 ma anche, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in 

atto, di non accrescere ulteriormente la pressione fiscale;  

TENUTO CONTO che la Giunta Comunale ha approvato la proposta di nuove aliquote per l’anno 

2020 con la deliberazione giuntale n.87 del 3/6/2020 dando mandato al Responsabile del Settore di 

sottoporle per l’approvazione al Consiglio Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le causali espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, 

 

1. di APPROVARE per l’anno 2020 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” di seguito indicate: 

 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) 4‰ - detrazione €. 200,00 

Altri immobili (immobili diversi dall’abitazione principale) – 
immobili produttivi gruppo catastale “D”   e aree   fabbricabili 

  
10,6‰   

  

Immobili concessi in COMODATO a genitori o figli,  

indipendentemente dal fatto che questi abbiano stipulato o meno il 

contratto che permette loro l’abbattimento del 50% della base 
imponibile, a condizione che il comodatario vi abbia trasferito la 
residenza e lo abbia comunicato con apposita dichiarazione 

7,0‰ 

Terreni agricoli: l’art. 1, comma 758, lett. d), della l. n. 160/2019 

stabilisce che sono esenti i terreni agricoli siti nei comuni montani 
di cui alla circ. Min.Finanze n. 9/1993  

  

ESENTI  

  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

c.d. “beni merce” 
0,00‰ 

 

 

2. Di dare atto che le aliquote IMU approvate con la presente deliberazione hanno effetto a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 ed efficacia in funzione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 

767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

3. Di dare atto che le stesse sono state determinate in conformità alla normativa vigente e 

all'apposito Regolamento; 

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di Legge relativo al livello massimo del prelievo, in 

base al quale le aliquote IMU non devono risultare superiori al 10,6 per mille. 
 

 
 

 Il Responsabile del Settore 

 
   DI BENEDETTO LEONARDO / ArubaPEC 

S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

Erice, li  04/06/2020 Il Responsabile del Settore 

     DI BENEDETTO LEONARDO / ArubaPEC 
S.p.A. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
  
Erice, li  04/06/2020   Funzionario responsabile uff.ragioneria  

      PUGLIESI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A. 

  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' COPERTURA FINANZIARIA 

 
Vedi Parere Allegato. 
 

Erice, li 04/06/2020        Funzionario responsabile uff.ragioneria       

    Dott. Antonio Pugliesi  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole. 
 
 VEDI VERBALE N.41 DEL 05/06/2020  
 
Erice, li  08/06/2020 Il Revisore dei Conti       

    Rag. Mario Incaviglia 
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                                                               In continuazione di seduta  
 

Presenti n. 10 - assenti n. 6 (Augugliaro, Angileri, Di Marco, Miceli, Simonte e Vassallo 
Giuseppe).   

 
Il Presidente pone in discussione il punto n. 07 iscritto all'odg avente per oggetto: “Approvazione 
delle aliquote della “Nuova imposta Municipale propria (I.M.U.- ex Lege 27 dicembre 2019 n. 
160). 
 
E’ presente il Funzionario Responsabile del Settore IV “Tributi”, Dr.ssa Rosa Grimaudo. 
 
La Dr.ssa Rosa Grimaudo illustra la proposta di deliberazione in esame motivando  la conferma delle 
aliquote vigenti nel 2019 sia a salvaguardia degli equilibri sia per non fare gravare ulteriori oneri a carico 
dei cittadini.  
 
Il Presidente dà atto dei pareri favorevoli degli uffici e dell’Organo di Revisione. Dà lettura, inoltre, del 
parere della I Commissione Consiliare. 
 
La Consigliera Mannina Simona evidenzia che le tasse non sono state ridotte e, pertanto, 
preannuncia voto contrario.  
 
Il Consigliere Cavarretta Michele pur sostenendo che la delibera andasse discussa, preannuncia voto 
favorevole.  
 
Il Consigliere Agliastro Antonio Giuseppe chiede di sapere la quantificazione del gettito 2019.  
 
La Dr.ssa Rosa Grimaudo dichiara che il gettito è di circa € 4.000.000,00.  
  
Il Consigliere Agliastro Antonio Giuseppe preannuncia voto favorevole per evitare pregiudizi per 
l’Ente. 
 
La Dr.ssa Rosa Grimaudo evidenzia un rischio  per gli equilibri finanziari conseguenti ad una 
eventuale riduzione dell’aliquota IMU.  
 
Il Consigliere Agliastro Antonio Giuseppe lamenta l’assenza dell’Amministrazione.  
 
Il Consigliere Manuguerra Alessandro critica l’operato dell’Amministrazione Comunale che non si è 
adoperata per la riduzione dell’IMU.  
 
Il Consigliere Vassallo Simone evidenzia che la riduzione dell’IMU può creare pregiudizi all’Ente. 
Preannuncia voto favorevole.  
 
Il Consigliere Strongone Eugenio Salvatore afferma che una riduzione dell’IMU risulta quasi 
impercettibile per le famiglie, mentre è rilevante per il Comune.  
 
Il Presidente dà comunicazione dell’assenza scritta del consigliere Simonte Antonino.  
 
La Consigliera Mannina Simona ribadisce di essere interessata alla riduzione dei tributi per i 
cittadini, compensando le minori entrate con un taglio dei contributi. 
 
Il Consigliere Barracco Alessandro chiede chiarimenti sulle aliquote relative alla tipologia di 
immobili. Lamenta l’assenza dell’Amministrazione Comunale. Propone al Consiglio Comunale il ritiro 
dell’atto per riaprire la discussione sul punto. 
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Il Presidente pone in votazione la superiore richiesta di ritiro dell’atto avanzata dal consigliere 
Barracco che non viene approvata a maggioranza, con votazione palese dai 10 consiglieri presenti.  
La votazione ottiene il seguente risultato: voti contrari n. 08, voti favorevoli n. 02 (Barracco e 
Strongone).   
 
Il Presidente, udito il dibattito, pone in votazione la superiore proposta di deliberazione consiliare che 
viene approvata a maggioranza, con votazione palese dai 10 consiglieri presenti. La votazione ottiene 
il seguente risultato: voti contrari n. 04 (Manuguerra, Mannina, Strongone e Barracco), voti favorevoli 
n. 06, astenuti nessuno.   
 
Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, in calce alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla I Commissione Consiliare (All.2);  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori (All.3);  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL.;  
 
VISTO l’esito favorevole della superiore votazione;  

 
DELIBERA  

 
Di approvare la superiore proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “Approvazione 
delle aliquote della “Nuova imposta Municipale propria (I.M.U.- ex Lege 27 dicembre 2019 n. 
160)”. 
====================  
Si passa all’odg 
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
 Dr.  Luigi Nacci 

 
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

   Sig. Alessandro Manuguerra      dott. Calogero Giuseppe Calamia 
 

 
     
    
    
    
 

 
Il sottoscritto Messo/addetto all’albo certifica che la presente deliberazione venne affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune, dal __________ al ____________, senza che sia stata prodotta 
opposizione e reclamo. 
Erice, lì_____________ 
 
 Il Messo Comunale /L’Addetto All’Albo 
 ______________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

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

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come prescritto dall’art. 
134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi della L.R. 
03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 
 
lì,    Il Segretario Generale 
    dott. Calogero Giuseppe Calamia 

 

 
 


