
  

 

 

   COMUNE DI BOMPIETRO 

                 PROV. DI PALERMO 

                                       C.F. 83000810826   

                        Tel.0921/647029 – Fax 0921/647613 

                      Email : comune.bompietro@tiscalinet.it 

ORIGINALE  

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

N° 4 del Reg.          

O G G E T T O 

 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 
 

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18:43, e seguenti, 

convenzionalmente nel Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo 

Municipale. In seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, tramite modalità 

telematiche ai sensi dell’art.73 comma 1 del D.L. 17-03-2020, n°18 e della determinazione 

presidenziale n°1 del 23-04-2020 ,  

Sono presenti i Sigg. Consiglieri com.li: 

 

N.Ord. Cognome e Nome Presenze N.Ord. Cognome e Nome Presenze 
1 D'IGNOTI ILENIA si 6 MANNONE GIORGIO 

MARIA 
si 

2 ALBANESE MARIA 

ANGELA 
si 7 DI GANGI DAMIANO si 

3 LIBRIZZI ROSARIO si 8 SABATINO PEPPINO 

GIUSEPPE 
si 

4 RANDAZZO ISIDORO 

MARCO 
no 9 RICHIUSA ANNA 

RITA 
si 

5 LIO LUANA si 10 ALBANESE MIRKO si 

 

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. :  
     

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Sanzo

mailto:comune.bompietro@tiscalinet.it


 
 

Comune di Bompietro 

Città Metropolitana di Palermo 
C.F. 83000810826 

 

Il proponente:III-Settore Economico Finanziario 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero Proposta 3 del 01/06/2020 

 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020 

 

 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. 

- l’articolo 107 comma 2 della legge n. 27/2000 di conversione del DL n.18 del 
17.3.20 differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 20/22 al 31.07.20; 

- l’art. 138 del DL n.34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) che stabilisce l’ 
allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 
con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/10/2012 sono state 
approvate le seguenti aliquote IMU e confermate fino all’anno 2019: 

1) aliquota 7,60 per mille per altri immobili; 

2) aliquota 7,60 per mille per le aree edificabili 

 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 08/09/2014 sono state 

approvate le seguenti aliquote TASI, e confermate fino all’anno 2019; 

1) aliquota 1,50 per mille per gli altri immobili; 

2) aliquota 1,50 per mille per le aree fabbricabili; 

 

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 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 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 approvaz ione delle 
aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale 
del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad 

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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART42


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. 

 

Dato atto che: 

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per 
anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto 
il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più 
della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il 
giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta 
del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni 
di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari 
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;  

- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 
160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 

16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del 
contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 
un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

 

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 le somme necessarie;  

 

Considerato che sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente può 
essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA  IMU 
2020 

   

Abitazione principale appartenente alla categoria 
catastale A/1, A/8 ed A/9 e 

relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) 

con detrazione di € 200,00 

5,00 per mille 

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta 
(genitori/figli) ……. 

5,00 per mille 

Altri immobili 9,10 per mille 

Aree fabbricabili 9,10 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00 per mille 

Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D  9,10 per mille 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, 
Dott.ssa Giannavola Gabriella 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile di Settore, 

Dott.ssa Giannavola Gabriella ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
2000; 

 
PROPONE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, 
 
 

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 



 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA  IMU 
2020 

   

Abitazione principale appartenente alla categoria 
catastale A/1, A/8 ed A/9 e 

relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) 

con detrazione di € 200,00 

5,00 per mille 

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta 
(genitori/figli) ……. 

5,00 per mille 

Altri immobili 9,10 per mille 

Aree fabbricabili 9,10 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00 per mille 

Unità immobiliari classificate nella categoria catastale D  9,10 per mille 

 

 

2) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2020: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 
per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 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; 

 

3) 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. 

 

4) 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.  

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 DEL 15.06.2020 

 

In continuazione di seduta  
 

Oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020”.  
 

La Presidente del Consiglio, Ilenia D’Ignoti, passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.4 dell’o.d.g., 

avente ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno 2020”. 



Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta 
Il Cons. Sabatino propone di modificare il punto 2 conformemente alla modifica apportata al regolamento. 
Il Segretario fa notare che sulla deliberazione si è espresso il revisore dei Conti. 
Il Presidente dà atto che considerato che si è espresso il Revisore dei Conti si concorda con i gruppi sul 

mettere ai voti la proposta così come è stata presentata. 
Quindi il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione sulla proposta, alla costante e vigile presenza 

degli scrutatori nominati ad inizio seduta, pone la stessa in votazione, con il seguente risultato: 
Presenti e votanti:09 assente Randazzo (per problemi di connessione) 
FAVOREVOLI:09 (nove) 
La dott.ssa Giannavola chiede di dichiarare l’immediata esecutività. 
  

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “Al fine di 

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità 

di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto 

di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove 

previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza 

i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 

ente”;  

 

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 

Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 

in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 

indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 

residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento 

delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;  

 

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio n. 1 del 23-04-2020 avente ad oggetto “Avvio 

sistema telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio Comunale delle Commissioni 

Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, del D.L. 

n.18, del 17.03.2020, semplificazioni in materia di organi collegiali”;  

 

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio e ritenuto pertanto 

possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;  

 
DELIBERA 

 

Di approvare la proposta all’ordine del giorno avente ad oggetto: 
“Approvazione aliquote IMU anno 2020”.    
 Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta: 
Presenti e votanti:09 (nove) assente Randazzo(per problemi di connessione)  
FAVOREVOLI:09 (nove ) 
ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma nelle modalità di cui alla determina Sindacale n°1 del 23-04-2020. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
      D’Ignoti Ilenia    

 Il Consigliere Anziano  IL SEGRETARIO COMUNALE  
      Albanese Mariangela                
 

  
     Affissa all'Albo Pretorio 
 il __________________________________   
                                            IL MESSO COMUNALE  
                                                 _________________________________ 
 

     Dott. Vincenzo Sanzo 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio e all’Albo Online, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il termine di gg. 15 

dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Dalla residenza Municipale, lì      
 

           IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE   
   ________________________     Dott. Vincenzo Sanzo  
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91 

 

Bompietro,  Lì________________________ 

 

Visto :     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    D’Ignoti Ilenia                           
 

COMUNE DI BOMPIETRO 

Divenuto esecutivo il                                       

Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.- 
 

Bompietro, lì_________________________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dott. Vincenzo Sanzo 

 

           


