
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 15/07/2020

OGGETTO; Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio fìnanziario 2020 della "Nuova
IMU".

L'anno duemilaventi, il giorno quindici, del mese di luglio, alle ore 19:12 e seguenti, in modalità
videoconferenza e/o audioconferenza (mediante utilizzo di "sala riunioni virtuale" con accesso ad
apposita piattaforma attivata dal CED Comunale), ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020
e come da disciplina prevista con nota del Presidente del consiglio prot. n. 3584 del 28 marzo 2020,
alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del
regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale, con intervento a distanza, da
luoghi diversi, in modo sincrono ed in tempo reale, i Sigg.ri:

CONSIGLIElEU COMUNALI Pres./Ass. CONSIGLIElIti COMUNALI Pres./Ass.

Messina Rosaria Filippa X Petralia Antonio Filippo X

Monastra Agatina X Franco Francesco X

Miano Letteria X D'Allura Silvana Filippa X

Moschella Antonino X Briguglio Giuseppe Antonino X

Limina Carmela Maria X

Di Bella Mario X

Sterrantino Carmelo Moreno X

Del Popolo Francesca X

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Presenti n. 10 Assenti n. 02

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta in modalità videoconferenza.
Non partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.
La seduta è pubblica (registrata e trasmessa in diretta streaming su canale social deWen^t-facehook e
pagina web dedicata del sito istituzionale del Comune di Calatabiano) (3).
Sono presenti alla seduta in modalità videoconferenza e/o audioconferenza:
-  l'Assessore ai Servizi Informatici, geom. Ponturo Vincenzo Massimiliano;
-  il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, dr.ssa Pennino Rosalba;
-  l'organizzatore della videoconferenza e/o audioconferenza, Cordima Antonino (ufficio comunale

CED).
Si dà atto che la piattaforma digitale utilizzata consente la condivisione di documentazione prodotta dai
consiglieri per cui, per l'inoltro da parte degli stessi, non si rende necessario fare ricorso alle modalità di
trasmissione previste nella nota presidenziale sopra citata.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto
comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, apre la seduta.
Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Briguglio Giuseppe
Antonino, Miano Letteria, Di Bella Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R.
n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00;

(1) Inizio; ripresa; prosecuzione.
(2) Ordinaria/urgente
(3) Pubblica/segreta



Il Presidente del consiglio introduce la trattazione della proposta in oggetto, durante la quale sono

effettuati i seguenti interventi:

Consigliere Petralia Antonio Filippo (indipendente - Progetto Calatabianol. il quale rappresenta che
i consiglieri di minoranza si aspettavano una proposta modificata rispetto a quella di febbraio, con

un ritocco delle aliquote, quale segnale di attenzione in un periodo particolare. Pertanto, ritiene la

proposta in discussione non meritevole di accoglimento rendendo dichiarazione di voto contrario

e preannunciando il voto contrario probabilmente anche da parte degli altri colleghi di

opposizione.

Consigliere Franco Francesco (gruppo "SiAmo Calatabiano") si associa a quanto esposto dal

consigliere Petralia, ritenendo che quanto proposto non denoti vicinanza alla popolazione in

questo particolare momento.

Presidente del consiglio ricorda che la prima casa sia esente.

Consigliere Petralia Antonio Filippo (indipendente - Progetto Calatabiano) replica evidenziando che

trattasi di una esenzione di legge, constatando che, se così non fosse stato, il Sindaco avrebbe

tassato pure la prima casa pur di recuperare qualche soldo.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti la proposta in oggetto.

Con 06 voti favorevoli (Messina Rosaria Filippa, Limina Carmela Maria, Monastra Agatina, Dei

Popolo Francesca, Di Bella Mario, Miano Letteria), n. 04 (quattro) contrari (D'Allura Silvana Filippa,

Briguglio Giuseppe Antonino, Franco Francesco, Petralia Antonio Filippo) e nessun astenuto su 10

(dieci) consiglieri presenti e votanti per scrutinio palese (appello nominale), in pubblica seduta;

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.1L DEL À2,/ohjio2,0
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziarlo 2020 della "Nuova

IMU".

Probonenti:

f.-- /] ;A5

nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al

sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23,
con l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27/12/2019 in

Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019) è istituita e disciplinata un'imposta municipale sugli
immobili (ed. "Nuova IMU") che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i

servizi indivisibili (TASI);

in particolare il comma 738 dell'art. 1 della succitata legge, ha abolito, a decorrere dall'anno

2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre

2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, salvo

che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. L'imposta è
dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto

detto possesso;

soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste,

interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli

immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando

la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

soggetti passivi dell'imposta sono:

-  i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale

di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

-  il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che

costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

-  il concessionario di aree demaniali;

-  il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per gli

immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare

di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli

elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di

applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

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 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola,

comprese le società' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del



2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui

all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze

n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141
del 18 giugno 1993.759;

■  sono esenti, altresì, dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio

territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli
enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo S-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio

del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro

pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'il febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio
1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi

internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano,

altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-ò/s del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

■  per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

CONSIDERATO 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 che il comune, con deliberazione del

consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento

(art. 1, co. 748, L. n. 160/2019);

■  l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e che i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento
(art. 1, co. 750, L. n. 160/2019);

■  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 e che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino

all'azzeramento (art. 1, co. 751, L. n. 160/2019);

■  l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione

del consiglio comunale, possono aumentarla sino airi,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento (art. 1, co. 752. L. n. 160/2019);



■  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 che i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino airi,06 per cento o diminuirla

fino al limite dello 0,76 per cento (art. 1, co. 753, L. n. 160/2019);
■  per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi dagli altri succitati, l'aliquota di base è

pari allo 0,86 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono

aumentarla sino airi,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (art. 1, co. 754, L n.

160/2019);

■  dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' 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 (art. 1, co. 749, L. n. 160/2019);

■  ai sensi del comma 779, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere

concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio

di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

■  con deliberazione consiliare n. 50 del 29.10.2019 è stato approvato il rendiconto di gestione

2018, a seguito delle cui risultanze, in applicazione dei nuovi parametri previsti dal D.M.
28.12.2019, l'ente è risultato strutturalmente deficitario;

SI PROPONE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
atto;

2) di determinare le seguenti aliquote, con decorrenza 01 gennaio 2020, per l'applicazione della ed.

"Nuova I.M.U." per l'anno 2020:

Fattispecie Immobili

Abitazione principale A/1 [abitazioni di tipo signorile]
Abitazione principale A/8 [abitazioni in ville]
Abitazione principale A/9 [castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici]

e

relative pertinenze [categorie catastali C/2 (Magazzini e
locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate]

Aliquote e Detrazioni

0,6% (6 per mille)

[con detrazione di 200 euro,

fino a concorrenza dell'ammontare

dell'imposta, 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]



Fabbricati rurali strumentali

(art. 9 co. 3-bis del D.L n. 557/93)

[DIO]

Immobili merce (Fabbricati realizzati per la vendita)

Terreni agricoli

esenti

esenti

esenti

[art. 1, comma 758, delia legge 27

dicembre 2019 n. 160 - legge di

stabilità 2020 - in quanto il Comune

di Caiatabiano ricade tra quelli in cui

i  terreni agricoli sono esclusi dal

pagamento ai sensi della circolare

del Ministero delle Finanze n. 09 del

14 giugno 1993, pubblicata nel

supplemento ordinario n. 53 alla

Gazzetta Ufficiale n.l41 del 18.

Giugno 1993" (a cui è allegato

elenco dei comuni ricadenti in aree

montane e parzialmente montani)]

Immobili produttivi del gruppo "D"

[da DI a D9]

Altri immobili

1,06% (10,6 per mille )

di cui la quota pari allo 0,76% (7,6 per

mille) allo Stato e la quota dello 0,3%

(3 per mille) al Comune

1,06% (10,6 per mille )

3) di dare atto che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, le aliquote e i

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto

delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14

ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti

nell'anno precedente;

4) di dare atto, altresì, che gli aspetti di dettaglio del tributo restano disciplinati dalia relativa
normativa e dall'emanando regolamento comunale.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui;

■  all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge

regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23

dicembre 2000, n. 30;

■  all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consìglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevoie/roetrasio per i seguenti motivi:

/■ - ^

IL RESPONSABILE ECONOMICO-FINANZIARIA (1)

Calatabiano lì j

i.

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA - ECONOMICO-FINANZIARIA - TECNICA - SUAP ECOLOGIA
ED AMBIENTE - ENTRATE - VIGILANZA



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 02 del WOl/lOlO

OGGETTO: Parere aUa Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13/02/2020
ad Oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2020 della
"Nuova IMU".

Il Collegio dei Revisore dei Conti

Premesso che:

•  In data 13/02/2020 è stata trasmessa a mezzo email p.e.c. Prot. n. 0001968/2020 -
"Richiesta parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
13/02/2020" avente per oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio
finanziario 2020 della "Nuova IMU".

Visto

•  La proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13/02/2020 ad Oggetto:
"Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio finanziario 2020 della "Nuova
IMU".

Considerato che

• Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concementi la revisione della disciplina
relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge
11/03/2014, n. 23, con l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge di Bilancio 2020 (L. n.
160 del 27/12/2019 in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019) è istituita e disciplinata
un'imposta municipalizzata sugli immobili (ed. "Nuova IMU") che sostituisce l'imposta
municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

•  11 comma 738 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, ha abolito, a decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale (l.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge
27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(T.A.R.I.),

Vista

•  La determinazione delle aliquote e detrazioni, riportate in proposta, e che si intendono
applicare alle fattispecie di immobili.

Visto

•  11 parere fevorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;



Tutto ciò premesso, visto e considerato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Calatabiano esprime parere FAVOREVOLE alla Proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 13/02/2020 ad Oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio
finanziario 2020 della "Nuova IMU".

Calatabiano, 18/02/2020

F.to Digitalmente
Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to PAVONE Domenico; (Presidente)

F.to CARRUBBA Maria; (Componente)

F.to FONTE Giuseppe; (Componente)

Firmato digitalmente da

DOMENICO
PAVONE

C IT

Firmato digitalmente da

Maria
Carrubba

0 = non presente
C = IT

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE FONTE

0 = non presente
C = IT



presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Messina Rq^ria Filippa)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(Monastra Ajgatjfha)
■

r-jM
/. < /

IL SEGRETARI! DMUNALE
(Pugllsl dr.sl oncetta)

li presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal
al , con il n.
Pubblicazioni.

del Registro

li Messo Notificatore

CERTiFiCATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed il.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed il..
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li. IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio:

Lì

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria


