
  

COMUNE DI VITA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

                                                   
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  22 del 27/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA
IMU

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Luglio, nell' Auditorium del  Centro Sociale, si è riunito il
Consiglio  Comunale,  convocato,  a  norma  di  legge,  per  le  ore  19,00,  in  seduta  ordinaria,  giusta
determinazione  del Presidente prot. n.5332 del 22.07.2020.

Presiede l'adunanza il Presidente Diego Genua; 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il   Segretario Comunale Dott.
Calogero Maggio.

All'appello nominale chiamato dal segretario comunale, alle ore 19,15 risultano, rispettivamente, presenti e
assenti i Consiglieri Comunali, come di seguito indicati :

Nome Nome
1 AGUANNO SANTO X 6 PAMPALONE 

FRANCESCA
X

2 SIMONE SEBASTIANO X 7 PUMO MARIA LUISA X
3 AGUANNO VITA X 8 GENUA DIEGO X
4 DITTA MARIA 

ELEONORA
X 9 MARSALA GINETTA X

5 GUCCIARDI GASPARE X 10 D'ANGELO 
SEBASTIANO

X

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 4

Il Presidente chiama il punto 4° all'ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione del Regolamento 
per l'applicazione  della nuova IMU”..



TESTO DELLA PROPOSTA

 
La dott.ssa Katia Maria Marsala, quale responsabile dell’area economico finanziaria dell'Ente, sottopone 
all’esame del Consiglio Comunale, la seguente proposta deliberativa dichiarando di non trovarsi in conflitto
di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90.

Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
(Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato  che il  citato  articolo  1,  al  comma  738  provvede  ad  abrogare  la  TASI  le  cui
disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,
come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai  sensi  della sopraddetta norma,  l’imposta si  applica sugli  immobili  presenti sul
territorio  comunale,  così  come  definiti  dalle  disposizioni  di  cui  sopra,  pur  non  costituendo
presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,  ad eccezione di quelle incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi 741, sono definiti  gli oggetti  imponibili,  ossia i fabbricati,  le abitazioni
principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

a) le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
adibiti ad abitazione principale; 

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice
che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario stesso; 

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 28, comma 1,  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n.  139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

Preso Atto che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta
e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Evidenziato che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche
per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in
concessione;

Atteso  che il  comma 744 conferma la  quota di  imposta riservata allo Stato,  con riferimento ai



fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme
derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

Evidenziato che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento
la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le
aree fabbricabili e che sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

Considerato,  altresì, che per i  fabbricati del gruppo “D” non ancora accatastati occorre avere a
riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

Tenuto Conto che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già
agevolate  con  l’IMU  previgente,  come  vengono  confermate  quasi  totalmente  le  esenzioni  già
conosciute con la previgente IMU;

Preso  Atto che  l’aliquota  base  è  stabilita  nella  misura  dello  0,86%,  anche  per  gli  immobili
accatastati nel gruppo “D” di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato;

Rilevato che la possibilità di articolare le aliquote per l’anno 2020 è analoga a quella già concessa
per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che
verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

Evidenziato che,  a  seguito  dei  chiarimenti  forniti  dalla  Risoluzione  n.  1/DF del  MEF del  18
febbraio  2020,  la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote  della  “nuova”  IMU,  dovrà  contenere
l’apposito prospetto messo a disposizione sul  Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le
aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall’anno 2021;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di
I.C.I.;

Verificato, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche
per conto degli altri; 

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

c) 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; 

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo
stesso  articolo  52,  comma 1,  che  recita:  “  Le  province  ed  i  comuni  possono  disciplinare  con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Considerato che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2020,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della
loro pubblicazione entro il  successivo 28 ottobre e  che tale adempimento consente di  attribuire
pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni
decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, di conseguenza il regolamento avrà efficacia
dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato  .



Tenuto  Conto che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  nell’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e
compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto
dei diritti del contribuente”;

Dato atto che l’art. 107, comma 1, lettera a) del D.L.n.18 del 17.3.2020 ha differito il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2020 al 31/07/2020; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18  agosto  2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  del
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del
D.L. 174/2012.

Tutto ciò premesso

Visti :

Lo Statuto Comunale,

Il Regolamento di contabilità;

L’O. A.EE.LL. vigente nella regione Siciliana;

PROPONE

1. di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  il  Regolamento  per  l’applicazione  della
“nuova” IMU, come allegato al presente atto;

2. di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;

3.di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del  Portale  del
Federalismo conferendo efficacia alla medesima;

4.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della
L.R.. 44 del 1991 visto l’approssimarsi della scadenza per l'approvazione dei regolamenti;

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-
 FINANZIARIA

F.to Katia Maria Marsala

Il  Presidente data lettura del  Regolamento e  della proposta di   deliberazione in  esame, nel  testo sopra
riportato, corredata di pareri favorevoli Tecnico, Contabile e del Revisore Unico dei Conti. 
Verificato che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l'intero Regolamento.
Effettuata la votazione, si ha il seguente risultato:Consiglieri presenti n°6, Voti favorevoli n°6.
Il Consiglio con voti unanimi favorevoli, APPROVA.

Pone,  quindi,  in   approvazione  l'allegata  proposta  di  deliberazione, si  registra  il  seguente risultato:  voti
favorevoli n. 6 su n. 6 Consiglieri presenti in aula.
IL  Consiglio con voti unanimi favorevoli, APPROVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della “nuova” 
IMU, come allegato al presente atto.



2. Di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3.  Di  provvedere  ad  inviare,  nei  termini  di  legge,  esclusivamente  per  via  telematica,  la  presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo conferendo
efficacia alla medesima;

si passa al punto successivo dell'ordine  del giorno



Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
F.to Genua Diego

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale
F.to Sebastiano D'Angelo F.to Calogero Maggio


