
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 25 Data 27/07/2020

OGGETTO: Approvazione Tariffe IMU Anno 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 18: 15 presso la sala
consiliare ubicata nel Centro Polivalente di Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con determina n. 4 del

17/07/2020, per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina presidenziale, nota
prot. n. 10961 del 17/07/2020, notificato ai sensi di legge.

La seduta è senza pubblico in aula.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido Leone

Consigliere Anziano: sig.ra Reina Vita

Scrutatori: Bica Giuseppe - Reina Vita - Guarano Carlo

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIER! Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SII VIA A 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VITA P 8) GUARANO CARLO P

3) ANGEl O MICHELA ELENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

4) SUGAMEl E ROSAI IA P 10) PELLEGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO P 1 1) CAMPO ALFIO P

6) CUSENZA ANTONINA MARIA P 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. 11 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE VIENE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE LA

SEGUENTE PROPOSTA DI DELlBERAZIONE REDATTA DAL SETTORE FINANZlARlO: " APPROVAZf0NE

TARIFFE IMU ANNO 2020".

Premesso che:

con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei

mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività

economiche;
diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per

l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della

propria attività;

la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti

contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'lMU entro i termini previsti
dalla legge.

Considerato che:

l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che « in deroga a!! 'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al
comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre» ;

il citato comma 762 dispone altresì che « in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata
da corrispondere è pari a! !a metà di quanto versato a titolo di IMU e TASi per l'anno 2019. Il versamento

della rata a saldo dell'imposta clovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquoten

deliberate per il 2020 dal Comune;

art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con
proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari» ;

l'art 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che « Resta salva lafacoltà del comune
di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla
normativa statale» ;

l'art 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare dei Comune, ponendo
vinco! i esoressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo
altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti» ;

art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 de! 2020 ha differito i
termine di approvazione del bilancio di previsione al 31luglio 2020;

art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art 1, cornma 779, della legge n. 160 del 2019,

norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento ! MU entro il 30 giugno
2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine « per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione de! bilancio di previsione» e che « i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di oferimento» .

TENUTO CONTO:

• dell' abrogeaone de| comma 779 dell'art. 1 della Legge n. 160/ 2019, ¡ ! regolamento e le aliquote

IMU 2020 devono essere approvati entro il 30 giugno 2020.

TENUTO CONTO che restano quindi in vigore:

I comma 16, dell'art. 53 della Legge n. 388/2000: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione;



il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006: le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere
approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

il comma 2 dell'art. 107 del D.L. n. 18/ 2020: il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 è fissato al u luglio 2020.

SENTITA la volontà dell' Amministrazione Comunale, e ricevute indicazioni al riguardo;
PERTANTO, in considerazione della normativa sopra rappresentata, il termine per l'approvazione dei

regolamenti, delle aliquote e delle tariffe dell'IMU, della TARI e della Tariffa corrispettiva coincide con il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, ovvero il 31|uglio 2o2o;

PRESO ATTO che nel D.L. n.34/2020 cosiddetto Rilancio, viene prevista, all' art. 177, l'esenzione dalla 1^

rata relativa all'anno 2020 dell'IMU per:

gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti

termali;
-gli immobili rientranti nella categoria catastale D/ 2 (sia quota Stato che quota Comune) ovvero alberghi e

pensioni (con fine di lucro) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della

gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi

soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a
condizione che i relativi proprietari siano anche gestori de! ! e attività ivi esercitate.

Ritenuto che:

la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto
necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lett. b),
punto 7, del d.lgs n. 267 del 2000;

Visto Fallegato parere di regolarità tecnico - contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

VISTI:
- ! a Legge n. 160/2019;

- il D.L. n-34/2020;

- la L. 388/2000;

- l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 267/2000;

S! FORMULA | _A SEGUENTE PROPOSTA DI DEl_! BERAZIONE

a) Dare atto che ! e premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
b) di non differire la scadenza deh'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro H 16 giugno 2020;

c) Di accettare l'esenzione IMU 1° rata 2020 e solo per | | 2020 secondo l' art. 177 del D.L 38/ 2020,

relativamente agli immobili di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, relativa a:

• immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli
stabihmenti termah;

• immobili rientranti nella categona catastale D/ 2 (sia quota Stato che quota Cornune) ovvero
alberghi e pensioni (con fine di lucro) e gh immobili degü agnturismi, dei vWaggi turistici, degh
ostelh deha gioventù, dei rifugi ch montagna, deHe colonie manne e montane, degli affittacamere
per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei
campeggi, a condizione che i relativi propr etari siano anche gestor i deHe attività ivi esercitate;

d) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art 53, comma 16, legge
n 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

e) di dare atto che a sensi deN'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente

dehberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero deh'economia e delle finanze e che at fini deHa
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020, neH apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;



f) Di lasciare invariate le altre scadenze e le altre aliquote IMU approvate nell' anno 2019;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finan iario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CUSTONACI

IL.RESPÖNSABIL DEI Š ERVIZI FIN N ÁRI RIBUTI

OTT IUSEPP ' DUT

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Finanziari;

CONSIDERATO che detta proposta è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescritte dell' art. 12 della L. R. n.

30/ 2000, resi dal Responsabile del servizio competente;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO l' O. A .EE..LL. vigente nella Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue:

Con voti favorevoli e _ __ contrari;

D E LI B E R A

• Di approvare e rare integrairnente propria la proposta di deliberazione nei testo sopra nportato che di seguito si
intende ripetuto e trascritto,



La Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 5 dell'O.d.G. ad

oggetto: "Approvazione TarifTe IMU Anno 2020":

La Presidente comunica la contrarietà del Gruppo "SìAmo Custonaci" emersa nel verbale della
commissione consiliare e dà la parola al Vice Sindaco. dott. Vincenzo Monteleone. il quale illustra
la proposta:

Interviene il consigliere Bica. il quale ribadisce la contrarietà del gruppo poiché questo chiedeva
che per il solo 2020 si riducessero le aliquote dell'IMU. Precisa che non condivide la motivazione
di assenza di risorse poiché anche a causa dell'epidemia vi sono molti risparmi. In particolare si
riferisce alle minori spese per manifestazioni. alle minori spese per l'assistenza economica grazie ai
trasferimenti statali per l'emergenza epidemiologica, minori spese per trasporto scolastico. quindi
ritiene che risparmi possano essere utilizzati in parte per coprire la riduzione dell'IMU e che se ciò
non accade è perché non c'è la volontà politica di destinare le risorse alla riduzione delle imposte e,

pertanto. annuncia il voto contrario del Gruppo:

La Presidente, constatata l'assenza di ulteriori richieste di interventi, pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale è stato espresso il parere di regolarità
tecnica e contabile dal Responsabile del 2° Settore;

Visto il Parere espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti. trasmesso con nota prot. n. 11074 del
2 1 /07/2020;

Visto il verbale n. 4 del 21/07/2020 della Commissione Consiliare Permanente:

Indi.

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione con voto palese proclamando il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. I 1
Voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)

Contrari n. 3 (Bica. Morici e Poma)

11 Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

a) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
b) Di non differire la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno

2020:

c) Di accettare l'esenzione IMll 1° rata 2020 e solo per il 2020 secondo I art. 177 del D.I .

34/2020, relativamente agli immobili di cui all'articolo 1. commi da 738 a 783 della legge
27 dicembre 2019. n. 160. relativa a:

• immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali. nonché gli immobili
degli stabilimenti termali:

• immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (sia quota Stato che quota Comune) ovvero
alberghi e pensioni (con fine di lucro) e gli immobili degli agriturismi. dei villaggi turistici.
degli ostelli della gioventù. dei rifugi di montagna. delle colonie marine e montane. degli
affittacamere per brevi soggiorni. delle case e appartamenti per vacanze. dei bed &



breakfast, dei residence e dei campeggi. a condizione che i relativi proprietari siano anche
gestori delle attività ivi esercitate;

d) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53. comma 16.
legge n. 388 del 2000. il 1° gennaio 2020;

e) 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:

f) Di lasciare invariate le altre scadenze e le altre aliquote IMU approvate nell anno 2019.

LA PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto, stante l'urgenza di dar
seguito agli atti susseguenti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta della Presidente,

Ritenuto opportuno farla propria.

Dato Atto che la votazione effettuata con voto palese, ha dato il seguente esito, proclamato dal
Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. I 1

Voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)

Contrari n. 3 (Bica. Morici e Poma)

D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art.134 comma 4. del D. I gs.
267/2000.



Comune di CUSTONACI
$ Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione "APPROVAZIONE TARIFFE IMU- ANNO 2020 .

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Custonaci,

PREMESSO

Che è stato trasmesso a mezzo pec del 14.07.2020 Proposta di deliberazione di cui in oggetto a

firma del Responsabile del Settore Finanziario, nella quale si evince :

- di confermare la scadenza dell'Acconto IMU 2020 per il 16 06.2020;

- di effettuare l'esenzione IMU 1° rata 2020 (e solo per il 2020) ai sensi dell'art. ! 77 del D.L.

38/2020 relativamente agli immobili di cui all'art. 738 e 783 della legge 160 del 2019;

- di voler confermare le scadenze e le aliquote approvate nell'anno 2019;

VISTI

- 11 DPCM del 31 gennaio 2020;

- L'art. 1, commi 762 e 779 della Legge 160 del 2019;

- L.'art. I 77 del D.L 34/2020:

- L o Statuto e il regolamento di Contabilità;

- 11 D. Lgs. 267/2000;

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile:

esaminata la proposta di cui in oggetto. esprime parere favorevole all'approvazione della stessa

1.1, 20 07.2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

(Firmato digitalmente)

Dr. Carlo Sgrò

Dr. Giacalone Giuseppe

Rag. Terranova Francesco



CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 dell' 21/07/2020

Il giorno 21 Luglio 2020 alle ore 11.30, su convocazione del Presidente della Commissione

Sig. Guarano Carlo, si è riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione
Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le
proposte di cui alla nota 10961 del 17/07/2020.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

• Guarano Carlo
• Mazzara Giovanbattista
• Reina Vita assente
• Campo Silvia
• Poma Gioacchino

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.

Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decceto

Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la

Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n 3 del 01/06/2020.

Il Presidente apre la seduta leggendo le proposte da presentare al prossimo Consiglio Comunale:

1 Approvazione e conferma per il solo anno 2020 del Piano Economico Finanziario(PEF) del

Servizio Nettezza Urbana e delle relative tariffe Tari Anno 2019;
I due Gruppi Consiliari approvano.

2 Approvazione tariffe IMU Anno 2020;
Il Gruppo Sì Amo Custonaci è contrario a questa proposta avanzata dal gruppo Condividi perchè

la loro proposta è quella di portare ai minimi di legge la tariffa IMU per tutte le categorie per il solo

anno 2020.

3 Revoca pagamento, per il solo anno 2020, dal 15 Giugno al 31 Dicembre, dell'Imposta di
Soggiorno ;
Parere favorevole per i due Gruppi Consiliari;
4 Efficientamento Energetico-Variazione al bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2019/2021- Esercizio 2020;
5 Art. 116 del D.L. del 19/04/2020 n.34(Decreto Bilancio)-Ratifica della richiesta di
Anticipazione e liquidità alla CDP (Cassa e Prestiti) per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31/12/2019;
Parere favorevole per i due Gruppi Consiliari.
Alle ore 12,15 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Custonaci, 21/07/2020

Il Presidente della Commissione

F.to Guarano Carlo

Il Segretario della Commissione

F.to Simonte Giovanna

Componenti:
Fto. Poma Gioacchino

Fto. Campo Silvia

Fto. Mazzara Giovambattista



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGl IERE ANZIANO IL PRESIDENTE II. SEGRETARIO COMUNAl.E

F.to sig.ra Reina Vita F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido I.eone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,

in applicazione della I..R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per sessanta giorni consecutivi (art. I 1, comma 1.

come modificato dall'art. 126 - comma 21 - I .R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

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

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91, n. 44. è stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per sessanta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. 1 1. così come successivamente modificato

dall'art. 126 comma 21 L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell~ atto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

II. SEGREFARIO COMl! NAI I

E' copia conforme alforiginale. lì Dott.'PÍpcido Leone

Pl! BBl ICAZIONI

I a presente deliberazione è stata pubblicata all Albo dell'Ente per sessanta giorni consecutivi dal

al

Repertorio Albo n. IL MESSO COMUNAI.E


