
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                         ORIGINALE

Delibera  N. 31  del 23/07/2020

Proposta N. 24  del 15/06/2020 

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU).

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Luglio alle ore 19:00 e seguenti, in questo Comune e 
nei locali  della Sede Municipale alla seduta di inizio disciplinata dalla L.R. 6/3/1986, n.9 in sessione 
ordinaria , prevista dall’art.47 dell’O.EE.LL. vigente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma dell’art.48 dello stesso ordinamento , All’appello nominale risultano presenti:

N. CONSIGLIERI N. CONSIGLIERI
1 CAMPISI GAETANO presente 9 SANTONOCITO GIUSEPPE ROCCO presente
2 VADALA' FIORELLA presente 10 RAPISARDA SALVATORE presente
3 VINCI PATRIZIA MICHELA presente 11 MOSCHETTO CARMELO PAOLO presente
4 BORZI' SANTI assente 12 VIRGILLITO ANGELA presente
5 TOMASELLO DANIELA presente 13 CUTRONA ANTONELLA presente
6 CONDORELLI MASSIMO assente 14 CASERTA DAMIANO assente
7 PAPPALARDO SALVATORE ALFIO presente 15 MANITTA GRAZIELLA presente
8 GRASSO SALVATORE GIANFRANCO presente 16 GUZZETTA GREGORIO presente

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella.

Svolge  le  funzioni  di  Presidente Gaetano Campisi,Il Presidente invita gli intervenuti a trattare 
l’argomento iscritto all’ordine del giorno come in appresso:
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Presidente del Consiglio Comunale: la parola alla Vicepresidente per la lettura del terzo punto 
all’Ordine del Giorno. 
Esce alle ore 20:57 il Consigliere Vadalà F. Presenti n° 12 Consiglieri assenti n° 4 ( Vadalà F., 
Borzì S., Condorelli M., Caserta D.)

Vicepresidente:Grazie  Presidente.  Terzo  punto  all’Ordine  del  Giorno:  approvazione  del 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta IMU. 

Presidente del Consiglio Comunale:Ringraziamo la Vicepresidente per la lettura del terzo punto 
all’Ordine  del  Giorno.  Diamo  quindi  la  parola  al  Presidente  della  II  Commissione  ovvero  il 
Consigliere Grasso per la lettura del verbale. 

Consigliere Grasso:Grazie Presidente. Riunitasi la II Commissione Consiliare congiuntamente alla 
prima presso i locali dell’ente, la sala antistante dell’aula consiliare, iniziano i lavori alle 9.30. Sono 
presenti i Consiglieri Grasso, Vinci, Manitta, Tomasello, Borzì, Rapisarda, Caserta e Santonocito, 
in attesa del relatore per iniziare i lavori. Sopraggiunge il Dottore Spinella alle ore 10 e iniziano i  
lavori.  I Presidenti delle Commissioni salutano i pervenuti  e viene data parola al relatore per la 
spiegazione del punto all’Ordine del Giorno ovvero regolamento nuova IMU 2020. Come spiegato 
dal Dottore Spinella,  si tratta di un regolamento ex novo infatti cadono i presupposti della IUC 
Imposta Comunale Unica, che raggruppava IMU, TASI e TARI. Le novità principali  del nuovo 
regolamento  riguardano  innanzitutto  l’assorbimento  della  TASI,  che  viene  calcolata  all’interno 
della nuova IMU. Un’altra sono gli accertamenti che, a partire da quest’anno, ovvero quelli che 
cadono in prescrizione saranno quelli del 2015, diventeranno esecutivi, per cui al decorrere dei 60 
giorni di tempo per il pagamento dell’accertamento si potrà passare direttamente alla riscossione 
coattiva. Altra novità importante riguarda i ravvedimenti, infatti è stata data l’opportunità agli enti 
locali, come per lo Stato, per le imposte erariali di fare un ravvedimento lungo auto dichiarativo da 
parte  dell’utente.  Se  prima  era  entro  l’anno,  da  quest’anno  il  termine  ultimo  sarà  l’emissione 
dell’accertamento. A questo punto si apre un dibattito con il quale il Consigliere Santonocito chiede 
di poter leggere il regolamento in sede privata al fine di poter chiedere eventuali chiarimenti  al 
Dirigente. Dopo la proposta del Consigliere Santonocito, i Consiglieri presenti di comune accordo 
si riservano di studiare in sede privata il suddetto regolamento e di chiedere i dovuti chiarimenti in 
sede di prossima Commissione, che di comune accordo si autoconvoca per lunedì 13 Luglio alle ore 
8.30 in prima convocazione e alle ore 9 in seconda. Altresì, di conseguenza, viene rinviato alla 
stessa anche il secondo punto all’Ordine del Giorno e alle 11 si dichiarano conclusi i lavori. Alla 
successiva Commissione, ovvero il 13 Luglio, dopo che ogni Consigliere in sede privata ha rivisto 
tutto il regolamento,  il  Ragioniere Spinella ha ratificato quello che si era detto nella precedente 
riunione. L’unica domanda posta in questione è stata dal Consigliere Santonocito che chiedeva se 
anche quest’anno con il  nuovo regolamento  l’esenzione  per  i  terreni  agricoli  fosse presente.  Il 
Ragioniere Spinella rispondeva positivamente perché il Comune di Belpasso fa parte dei Comuni 
montani, per cui si è sopraggiunti ad un accordo e il Regolamento è stato approvato all’unanimità 
dalla Commissione. Grazie. ( Allegato al presente atto verbale II Commissione Consiliare n° 7 del 
06 Luglio 2020 ne costituisce parte sostanziale ed integrante) 

              Alle ore 21.00 rientra il Consigliere Caserta D. Presenti n° 13 Consiglieri ( Campisi G.,     
Vinci P., Tomasello D., Pappalardo S., Grasso S., Santonocito G., Rapisarda S., Moschetto C., 

Virgillito A., Cutrona A., Caserta D.,  Manitta G., Guzzetta G.)    assenti n° 3 Consiglieri ( Vadalà 
F.,Borzì S., Condorelli)

Presidente  del  Consiglio  Comunale:Ringraziamo  il  Consigliere  Grasso  per  la  spiegazione  dei 
verbali  di  Commissione.  Qualora  qualcuno  avesse  bisogno  di  ulteriori  chiarimenti  abbiamo  a 
disposizione il ragioniere capo, il Dottore Spinella per eventuali domande. Diamo quindi la parola 
all’Assessore Magrì. 
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Assessore Magrì:Grazie Presidente. Buonasera a tutti. C’è poco da dire, volevo solo ringraziare i 
componenti della Commissione perché dopo rientrati dal Covid, pandemia, ecc. si sono messi subito 
a lavoro sulla preparazione di questo regolamento. Grazie anche agli uffici e al ragioniere Spinella. 
In linea di massima è cambiato ben poco sulle aliquote, credo si siano accorpati IMU e TASI ma 
avremmo avuto anche possibilità di aumentare le tasse però fortunatamente ancora oggi Belpasso si 
può permettere di non aumentare i tributi locali.  Questo anche grazie al lavoro della ragioneria. 
Grazie ancora, buona serata.
 
Presidente del Consiglio Comunale:Ringraziamo l’Assessore Magrì per il suo intervento e diamo 
quindi la parola alla Dottoressa Torella per le operazioni di voto. 

 Il Presidente pone in votazione per appello nominale la proposta di atto deliberativo segnata 
in oggetto, da cui si evince il seguente esito:
Dottoressa  Torella:Campisi  favorevole,Vinci  favorevole,  Tomasello  favorevole,  Pappalardo 
favorevole,  Grasso  favorevole,  Santonocito  favorevole,  Rapisarda  favorevole,  Moschetto 
favorevole,  Virgillito  favorevole,  Cutrona  favorevole,  Caserta  favorevole,  Manitta  favorevole, 
Guzzetta favorevole. All’unanimità.
 
Presidente del Consiglio Comunale:Con l’unanimità dei voti favorevoli il terzo punto all’Ordine del 
Giorno viene approvato  la  proposta di atto deliberativo segnata in oggetto viene approvata con il 
seguente esito:
Consiglieri  Presenti n° 13 consiglieri ( Campisi G., Vinci P., Tomasello D., Pappalardo S., 
Grasso S., Santonocito G., Rapisarda S., Moschetto C., Virgillito  A.,  Cutrona  A.,  Caserta  D., 
Manitta G., Guzzetta G.)    assenti n° 3 Consiglieri ( Vadalà F., Borzì S., Condorelli)

Consiglieri votanti n° 13 consiglieri  ( Campisi G., Vinci P., Tomasello D., Pappalardo S., 
Grasso S., Santonocito G., Rapisarda S., Moschetto C., Virgillito  A.,  Cutrona  A.,  Caserta  D., 
Manitta G., Guzzetta G.)   

voti favorevoli n° 13 ( Campisi G., Vinci P.,  Tomasello  D.,  Pappalardo  S.,  Grasso  S., 
Santonocito G., Rapisarda S., Moschetto C., Virgillito A., Cutrona A., Caserta D.,  Manitta 
G., Guzzetta G.)    assenti n° 3 Consiglieri ( Vadalà F., Borzì S., Condorelli)

Il Consiglio Approva 
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  IL CONSIGLIO COMUNALE      
Vista la proposta ad oggetto:Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta  
municipale propria (IMU).   ;

  Visto il parere favorevole di Regolarità Tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità Contabile;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 23232 del  18/06/2020;

 Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni:   

 VOTAZIONE per appello nominale  della proposta di atto deliberativo segnata in oggetto:

Consiglieri  Presenti n° 13 consiglieri ( Campisi G., Vinci P., Tomasello D., Pappalardo S., 
Grasso S., Santonocito G., Rapisarda S., Moschetto C., Virgillito  A.,  Cutrona  A.,  Caserta  D., 
Manitta G., Guzzetta G.)    assenti n° 3 Consiglieri ( Vadalà F., Borzì S., Condorelli)

Consiglieri votanti n° 13 consiglieri  ( Campisi G., Vinci P., Tomasello D., Pappalardo S., 
Grasso S., Santonocito G., Rapisarda S., Moschetto C., Virgillito  A.,  Cutrona  A.,  Caserta  D., 
Manitta G., Guzzetta G.)   

voti favorevoli n° 13 ( Campisi G., Vinci P.,  Tomasello  D.,  Pappalardo  S.,  Grasso  S., 
Santonocito G., Rapisarda S., Moschetto C., Virgillito A., Cutrona A., Caserta D.,  Manitta 
G., Guzzetta G.)    assenti n° 3 Consiglieri ( Vadalà F., Borzì S., Condorelli)

Il Consiglio Approva 

DELIBERA           

Di approvare la proposta ad oggetto:  Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione  

dell’imposta municipale propria (IMU).  che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale ed 

integrante .        
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 PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE   DI   C.C.  N. 24  / 15/06/2020   

Avente  Oggetto:  Approvazione  del  regolamento  comunale  per  l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU).

 

VISTO l’articolo  1,  comma  738,  della  Legge  160/2019 che  ha  istituto,  a  decorrere 
dall’anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l’imposta unica comunale (IUC), 
di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI in particolare i  commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della  Legge 160/2019 che 
disciplinano la nuova IMU;

VISTO  l’articolo  52  del D.Lgs.  446/1997,  che  attribuisce  ai  Comuni  la  potestà  di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;

VISTI il D.Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; 
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme 

restando  le  facoltà  di  regolamentazione  del  tributo  di  cui  all’articolo  52  del D.Lgs. 
446/1997, che i Comuni possono con proprio regolamento:
- stabilire  che  si  considerano  regolarmente  eseguiti  i  versamenti  effettuati  da  un 

contitolare anche per conto degli altri; 

- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere  il  diritto  al  rimborso  dell’imposta  pagata  per  le  aree  successivamente 

divenute inedificabili,  stabilendone termini,  limiti  temporali  e condizioni,  avuto anche 
riguardo  alle  modalità  ed  alla  frequenza  delle  varianti  apportate  agli  strumenti 
urbanistici;

- determinare  periodicamente  e  per  zone  omogenee  i  valori  venali  in  comune 
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento 
del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a 
quello  predeterminato,  secondo criteri  improntati  all’obiettivo  di  ridurre  al  massimo 
l’insorgenza di contenzioso;

- stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali o statutari;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare 
non oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non 
antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTI gli articoli:
– 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

448/2001;
– 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– 172,  comma 1,  lett.  c)  del  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali, 

approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi  
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
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entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da 
tale data;

CONSIDERATO che il comma 779 della  citata Legge 160/2019 prevede,  limitatamente 
all’anno 2020, che i  comuni,  in deroga agli  articoli  citati possano approvare la delibera 
concernente il regolamento dell’imposta oltre il  termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 Luglio 2020 così come stabilito 
dall'art.138 del D.L.n.34 del 19/05/2020;

VISTO il D.Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 25 articoli 

e  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  e  ritenuta 
meritevole di approvazione;

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di 
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole 
di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

I. APPROVARE  il  regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale 
propria, nel testo composto da n. 25 articoli, che si allega alla presente deliberazione 
formandone parte integrante e sostanziale;

II. DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;

III. DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  del 
comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

 

Il Responsabile del Settore
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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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
   Gaetano Campisi

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Fto Vinci Patrizia Michela     Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
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