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COMUNE DI BALESTRATE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
 

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 14 del 29-09-20 
 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

L'anno  duemilaventi del giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 16:30 e s.s. in 
seguito a regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale tramite modalità 
telematiche ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e della determinazione 
del Presidente del Consiglio n. 2 del 30.4.2020 

   RIZZO ENRICO P VITALE FRANCESCO P 

CHIARENZA PIETRA A CAVATAIO GIUSEPPE P 

TAORMINA PIETRO P CURCURU' GIUSEPPE P 

TOCCO ANTONINA P PALAZZOLO TONINO P 

D'ANNA GINO P DE AMICIS GUIDO P 

D'ANNA FILIPPA P VITALE ROSARIO P 

   

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1. 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il VITALE FRANCESCO, 

nella sua qualità di Presidente.  

 

Tutti i partecipanti risultano collegati in video conferenza  

 

    Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr. Calamia Luigi. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PRESO ATTO del comma 738  della legge 27 dicembre 2019 n.160 con il quale si dispone che a 

decorrere dall’anno 2020:  

 

a)L’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147,  è 

abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 

 

b)L’imposta municipale propria (IMU)  viene  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 

al 783 della legge 27 dicembre 2019 n.160(legge di bilancio 2020); 

 

 VISTO il  comma  776 della legge 27 dicembre 2019 n.160 il quale stabilisce che per tutto 

quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 

a 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. 

 

TENUTO CONTO dell’art.52 del D.lgs. 446/97 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente 

in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta municipale propria in virtu’ di quanto disposto 

dall’art.1 comma 777 della legge 27/12/2019 n.160; 

 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del su citato articolo 52 prevede che i Comuni 

possano 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. 

 

VISTO il comma 779 della legge 27 dicembre 2019 n.160 il quale prevede che per l’anno 2020, i 

comuni in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all’articolo 53, 

comma 16, ella 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, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020.  

 

VISTO  il DM Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 ha prorogato al 31 marzo 2020 il termine 

ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

VISTO l’art.107 comma 2, del Decreto Legge n° 18/2020, “Decreto cura Italia”  convertito in 

legge 24 aprile 2020 n.27, che differisce il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 

2020 al 31 luglio; 

VISTO L’art. 138 del decreto “Rilancio” che contiene disposizioni ai fini dell’allineamento dei 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione 

del bilancio di previsione 2020 e che così recita “Per quanto riguarda l’IMU è abrogato il comma 

779 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2019, n.160, in base al quale “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, num.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, 

num.264, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta 
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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″.  

CHE PERTANTO le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta per l’anno 

2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020. 

 

VISTO il comma 767 della legge 27/12/2019 n.160 con il quale si stabilisce che le aliquote e i 

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

internet del Dipartimento delle 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 essendo stata abolita la IUC ( comma 738 art.1, L.160/19), le 

aliquote base previste dalla Legge 160/2019  

 

DATO ATTO che si è provveduto a redigere il regolamento dell’ IMU costituito da n.22  articoli, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che per quanto 

non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato regolamento si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’IMU.  

 

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio Comunale n.41 del 01/09/2014  avente per oggetto 

“Approvazione nuovo Regolamento  comunale IMU; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale N° 38 del  01/09/2014 avente per oggetto 

“Approvazione Regolamento  comunale TASI; 

 

VISTO il parere favorevole  dell’Organo di revisione sulla presente proposta di deliberazione, 

reso ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla 

presente; 

 

VISTO il D.Lg.267/2000 e successive modifiche 

PROPONE  

 

1. di revocare la delibera del Consiglio Comunale n.41 del 01.09.2014 avente per oggetto 

“Approvazione nuovo Regolamento IMU; 

 

2.   di revocare la delibera di Consiglio Comunale n.38 del 01/09/2014 avente per oggetto 

“Approvazione Regolamento  comunale TASI; 

 

3. di approvare il regolamento comunale IMU costituito da n.22 articoli, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

4. di prendere atto del parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 239 lettera b) punto 7 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dell’Organo di revisione sulla presente proposta di deliberazione, 

che si allega alla presente; 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
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                                                                                                              Russo Lucia 

 

 

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla: 

-  regolarità tecnica ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000. 

          -  regolarità contabile ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000. 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DELLA 

DIREZIONE 

                                                                           PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

PERSONALE                                                                                                    Rag. Gaetano Billante 

VERBALE 

 

Alle ore 16.32, il Presidente procede ad appello nominale e constatata la presenza del 

numero legale (Consiglieri presenti n. 11: Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, 

D’Anna Filippa, Vitale Francesco, Cavataio, Curcurù, Palazzolo; Rosario Vitale, De 

Amicis – Consiglieri assenti n. 1: Chiarenza), dichiara valida la seduta, apre il terzo punto 

all’ordine del giorno e pone in trattazione l’argomento, “Approvazione regolamento per 

la disciplina dell'Imposta Municipale Propria”. 

 

Viene data, quindi, la parola al signor Sindaco che relaziona sul contenuto della proposta, 

affermando che l’approvazione del regolamento de quo si è resa necessaria a seguito delle 

novità introdotte in materia con la finanziaria 2020 (legge n. 160/2019 del 27 dicembre 

2019).  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale. 

 

Il consigliere Palazzolo pone una questione pregiudiziale sostenendo che la proposta di 

deliberazione contiene un vizio di forma legato al mancato richiamo nell’atto del 

riferimento normativo con cui si è ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020/2022. Chiede quindi che si proceda con un emendamento 

al fine di rettificare la proposta. 

 

Il consigliere Curcurù, nel sottolineare ancora una volta l’inerzia dell’azione 

amministrativa e le carenze dell’attuale compagine politica sotto il profilo della capacità 

organizzativa, sostiene che l’atto, essendo inficiato da un errore, vada corretto.  

 

Alle ore 16:49 prende parte alla seduta il consigliere Chiarenza. 

 

Il consigliere De Amicis pone l’accento sull’eventuale vizio di forma richiamato dal 

consigliere Palazzolo, parimenti sostenendo che la proposta in argomento non può essere 

approvata senza un emendamento che corregga l’errore. 

 

Il consigliere Rizzo chiarisce che a suo parere, trattandosi di un eventuale vizio di forma 

che non inficerebbe comunque il contenuto e la sostanza nè della proposta, né tantomeno 

del regolamento allegato, non sussistono ragioni valide per procedere con 

l’emendamento. 

 

Il consigliere Taormina ribadisce che l’atto è legittimo atteso che all’epoca della 

predisposizione dello stesso il Decreto Rilancio non era stato ancora emanato.    
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Il consigliere Palazzolo insiste nel sostenere la sua tesi e ribadisce che si potrebbe 

facilmente intervenire per correggere l’atto. 

 

Il consigliere Cavataio ribadisce la necessità di emendare l’atto poiché a suo parere 

conterrebbe un vizio di forma. 

 

Il consigliere Taormina afferma che, nonostante dal canto suo non ci sia alcun problema 

ad emendare l’atto, ritiene comunque che si tratti di una mera formalità. 

 

Il consigliere Curcurù si rammarica nel riscontrare che la maggioranza vota sempre in 

maniera compatta ed unidirezionale senza prendere in alcun modo in considerazione le 

proposte, seppur valide, dei consiglieri di opposizione. Per tale ragione invita i consiglieri 

Palazzolo, De Amicis e Cavataio a non continuare nella discussione che a questo punto, a 

suo parere, è divenuta assolutamente sterile e non conducente. 
 

Il Presidente, a questo punto, al fine di dirimere la questione, chiede al dottor Giacalone, 

nella sua qualità di componente del collegio dei revisori, di intervenire ed esprimere il suo 

punto di vista sulla questione. Il dottor Giacalone, contattato telefonicamente dal 

Presidente, riferisce di non riuscire a prendere la parola per problemi tecnici al 

microfono.  

 

Il consigliere Chiarenza è dell’idea che l’emendamento vada fatto poiché è utile per 

correggere una imprecisione. 

 

Il Presidente a questo punto, richiamando la propria determinazione n. 2 del 30.04.2020 

avente ad oggetto Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in 

videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.202, dà lettura 

del punto n.16 che testualmente recita: “la eventuale presentazione di documenti in aula 

(emendamenti), nei casi ammessi e secondo la tempistica dei regolamenti vigenti, è sostituita dal 

deposito mediante invio degli stessi all’ufficio di segreteria tramite PEC”. Per tale ragione 

ritiene che l’emendamento, così come presentato, non possa essere accolto. 

 

Il consigliere De Amicis, nel ribadire il suo convincimento sull’opportunità di emendare 

la proposta, comunica che, visti i criteri, valuterà la possibilità di trasmettere questo 

emendamento o anche altri emendamenti a mezzo pec. 

 

Il consigliere Palazzolo insiste nell’affermare che la mancata approvazione 

dell’emendamento inficerebbe la legittimità dell’atto. 
 

Il consigliere Rizzo chiede al Presidente di procedere con la votazione in assenza di 

ulteriori fatti ostativi perché a suo parere l’atto è legittimo. 

 

Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione generale relativa al terzo punto 

all’ordine del giorno.  
 

Il consigliere Palazzolo chiede di intervenire ancora sulla discussione generale poiché 

ritiene che sino a quel momento si sia discusso dell’emendamento e non del regolamento, 

sottolineando l’atteggiamento arrogante della maggioranza e del Presidente del Consiglio 

che, a suo dire, non svolgerebbe in maniera imparziale il suo ruolo. 
 

Il consigliere Cavataio chiede chiarimenti sulla esenzione AIRE.  
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Il Sindaco fornisce i dovuti chiarimenti.  
 

Il consigliere Palazzolo fa rilevare, dopo aver preso visione del parere dell’Organo di 

Revisione, che lo stesso è stato rilasciato solo in data 23/09/2020 e che quindi il collegio 

avrebbe dovuto far rilevare l’incongruenza legata al mancato richiamo normativo in 

parola.  

 

Il consigliere Curcurù evidenzia la sterilità della discussione. 

 

Il consigliere Cavataio chiede l’intervento del Dott. Giacalone.  

 

Il Presidente ribadisce che il Dott. Giacalone per un problema tecnico non riesce ad 

attivare il microfono.  

 

Il consigliere Taormina ribadisce che a suo parere l’atto è legittimo.  
 

Il Presidente invita il consigliere Cavataio a dare lettura dell’emendamento presentato 

con riferimento alla proposta oggetto di trattazione.  

 

Il consigliere Cavataio dà lettura dell’emendamento motivandolo.  

 

Il Presidente dà lettura dei pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile della 

Direzione Programmazione Finanziaria e Personale, nonché del parere del collegio dei 

revisori dei conti. Tutti i pareri risultano non favorevoli. Il Presidente del Consiglio di 

conseguenza chiede al consigliere Cavataio se è suo intendimento ritirare la proposta di 

emendamento.  

 

Il consigliere Cavataio conferma la volontà di proporlo in votazione. 
 

Il consigliere De Amicis commenta positivamente l’emendamento chiedendo che non 

venga ritirato e dichiara che voterà favorevolmente poiché ritiene che in un momento di 

crisi così importante si debba andare incontro ai contribuenti in difficoltà.  

 

Il consigliere Curcurù ribadisce l’importanza di approvare l’emendamento 

prescindendo dai pareri non favorevoli. Sostiene che la politica deve assumersi le sue 

responsabilità, in caso contrario, per la gestione della cosa pubblica sarebbero bastevoli 

solo i dirigenti e l’apparato burocratico. 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di 

emendamento del consigliere Cavataio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
a maggioranza, con n. 5 voti favorevoli (Curcurù, Palazzolo, Chiarenza, De Amicis, 

Cavataio) e n. 7 contrari (Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, Filippa D’Anna, 

Vitale Rosario, Vitale Francesco) resi in forma palese ed univoca dai n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti, 

DELIBERA 
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Di NON APPROVARE la proposta di emendamento. 
 

Il Presidente invita il consigliere De Amicis a dare lettura del primo emendamento 

presentato dal gruppo “Balestrate Partecipata”. 

 

Dopo la lettura dell’emendamento e l’esposizione delle ragioni sottese, il Presidente dà 

lettura dei pareri resi da parte del Responsabile della Direzione Programmazione 

Finanziaria e Personale e da parte dell’Organo di Revisione. I pareri espressi sono non 

favorevoli. 

 

Il consigliere De Amicis richiede che l’emendamento venga comunque posto in 

votazione. 

 

Il consigliere Rizzo dichiara che, pur condividendo dal punto di vista morale la proposta 

di emendamento, sostiene che la stessa non sia sostenibile dal punto di vista tecnico e 

contabile. Dichiara che il proprio gruppo voterà contrario.  

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di emendamento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

a maggioranza, con n. 5 voti favorevoli (Curcurù, Palazzolo, Chiarenza, De Amicis, 

Cavataio) e n. 7 contrari (Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, Filippa D’Anna, 

Vitale Rosario, Vitale Francesco) resi in forma palese e univoca dai n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti, 

DELIBERA 

 

Di NON APPROVARE la proposta di emendamento. 

 

Il Presidente invita il consigliere De Amicis a dare lettura del secondo emendamento del 

gruppo “Balestrate Partecipata”. 

Data lettura dell’emendamento ed esposte le ragioni sottese, il presidente del Consiglio 

dà lettura dei pareri resi da parte del Responsabile della Direzione Programmazione 

Finanziaria e Personale e da parte dell’Organo di Revisione. I pareri espressi sono non 

favorevoli. 

 

Il consigliere De Amicis dichiara di non essere d’accordo con i pareri resi dal 

Responsabile della Direzione Programmazione Finanziaria e Personale e chiede 

l’intervento del dott. Giacalone. 

 

Alle ore 18:56 il Presidente, a seguito di votazione unanime favorevole, dichiara sospesa 

temporaneamente la seduta per 10 minuti al fine di contattare il Dott. Giacalone.  

 

Alle 19:05 il Presidente dichiara riaperta la seduta.  

 

Il Presidente procede ad appello nominale e viene constatata la presenza del numero 

legale: (consiglieri presenti n. 12: Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, 

D’Anna Filippa, Vitale Francesco, Cavataio, Curcurù, Palazzolo, Chiarenza, Rosario 

Vitale, De Amicis). 
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Il Presidente comunica che il dottore Giacalone non risulta reperibile al telefono. 

 

Il consigliere Palazzolo lamenta l’assenza del collegio dei revisori. 

 

Il consigliere Cavataio chiede chiarimenti al Segretario sull’assenza dei revisori. 

 

Il Segretario dopo aver consultato il regolamento di contabilità chiarisce che il collegio è 

tenuto ad essere presente quando esplicitamente richiesto dal Segretario Comunale. Con 

riferimento alla presente seduta la convocazione dell’organo di revisione è stata effettuata 

dal Presidente del Consiglio 

 

Il consigliere De Amicis dichiara che presenterà un emendamento a mezzo pec. 

 

Il Presidente manifesta inizialmente qualche perplessità circa la possibilità di accogliere 

l’emendamento così presentato, ricordando che il giorno prima ha invitato i consiglieri a 

far pervenire gli emendamenti entro la mattina del giorno successivo al fine di consentire 

una più agevole espressione dei pareri da parte dei responsabili e dei revisori. 

 

Il consigliere Rizzo dice di andare avanti con la votazione ed eventualmente inviare 

successivamente una lettera ufficiale ai revisori per chiedere lumi.  

 

Il Presidente dichiara di essere riuscito a mettersi in contatto con il Dott. Agnello, 

presidente del collegio dei revisori, che ha comunicato che interverrà quanto prima alla 

seduta in via telematica. Il Presidente riferisce che il dott. Agnello ha spiegato che il 

verbale del 23/03/2019 è una semplice rettifica del parere espresso già in data 

04/07/2020. 

 

Il consigliere De Amicis dichiara di aver presentato alle ore 19:00 un emendamento a 

mezzo pec così come viene indicato nella determinazione n. 2 del Presidente del 

consiglio. Chiede che venga accolto e aggiunge che, qualora non dovesse essere accolto, 

sarà sua cura trasmettere gli atti agli organi ispettivi competenti. Ricorda inoltre al 

Presidente che in occasione della seduta del 25/08/2020, con riferimento ad un episodio 

analogo, lo stesso ha dichiarato che la certificazione di sanificazione della sala 

multimediale in cui era in svolgimento la seduta di consiglio comunale era arrivata alla 

pec e pertanto valida. 

 

Il Presidente puntualizza che, in quell’occasione, era stato il Sindaco a dichiarare di aver 

ricevuto la certificazione nella sua mail personale e di averla inoltrata alla pec del 

comune.   

 

Il consigliere Rizzo richiede una sospensione per fare chiarezza sull’obbligo di presenza 

dei revisori e sulla ricevibilità dell’emendamento trasmesso a mezzo pec dal consigliere 

De Amicis. 

 

Sono le ore 19:38. Il Presidente dichiara sospesa temporaneamente la seduta. 

 

Il Presidente dichiara riaperta la seduta alle ore 19:58. Tutti presenti. 

 

Prende parte alla seduta il Dott. Agnello. 
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Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di emendamento n. 2 del gruppo 

“Balestrate Partecipata”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

a maggioranza, con n. 5 voti favorevoli (Curcurù, Palazzolo, Chiarenza, De Amicis, 

Cavataio) e n. 7 contrari (Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, Filippa D’Anna, 

Vitale Rosario, Vitale Francesco) resi in forma palese ed univoca dai n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti, 

DELIBERA 

 

Di NON APPROVARE la proposta di emendamento. 

 

 

Il Presidente invita il consigliere De Amicis a dare lettura del terzo emendamento del 

gruppo “Balestrate Partecipata”. 

Data lettura dell’emendamento ed esposte le ragioni sottese, il presidente del Consiglio 

dà lettura dei pareri resi da parte del Responsabile della Direzione Programmazione 

Finanziaria e Personale e da parte dell’Organo di Revisione. I pareri espressi sono tutti 

favorevoli. 

 

Il consigliere Rizzo prende parola per la dichiarazione di voto esprimendo di condividere 

le motivazioni addotte e che pertanto il voto sarà favorevole. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di emendamento 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese ed univoca dai n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti (Rizzo, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, D’Anna Filippa, Vitale 

Francesco, Cavataio, Curcurù, Palazzolo; Rosario Vitale, De Amicis, Chiarenza), 

DELIBERA 

 

Di APPROVARE la proposta di emendamento. 
 

Il Presidente invita il consigliere De Amicis a dare lettura del quarto emendamento del 

gruppo “Balestrate Partecipata”. 

 

Data lettura dell’emendamento ed esposte le ragioni sottese, il Presidente del Consiglio 

dà lettura dei pareri resi da parte del Responsabile della Direzione Programmazione 

Finanziaria e Personale e da parte dell’Organo di Revisione. I pareri espressi sono tutti 

non favorevoli. 

 

Il consigliere De Amicis decide di ritirare la proposta di emendamento. 
 

Il Presidente invita il consigliere De Amicis a dare lettura anche dell’emendamento 

trasmesso a mezzo pec. 

Viene data lettura dell’emendamento portato in seduta dal consigliere De Amicis sul 

quale vengono rilasciati i pareri tecnico e contabile favorevoli del Dott. Luigi Calamia. Il 
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dottor Leone Agnello, presidente del collegio dei revisori, comunica, a seguito di 

consultazione degli altri due componenti, che il parere espresso dal collegio sulla 

proposta di emendamento è favorevole.  

 

Il consigliere Rizzo fa dichiarazione di voto preannunciando che il gruppo voterà 

favorevolmente perchè si ritiene che la proposta sia valida. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di emendamento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese ed univoca dai n. 12 Consiglieri 

presenti e votanti (Rizzo, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, D’Anna Filippa, Vitale 

Francesco, Cavataio, Curcurù, Palazzolo; Rosario Vitale, De Amicis, Chiarenza), 

DELIBERA 

 

Di APPROVARE la proposta di emendamento. 
 

Il Presidente del Consiglio porta in votazione la proposta di deliberazione, così come 

emendata. 

 

Il consigliere Palazzolo interviene per dichiarazione di voto e dichiara che dalla presa 

visione del verbale del collegio dei revisori, si rileva che lo stesso non è stato reso 

secondo le forme prescritte dal TUEL, O.R.EE.LL. e dal codice civile. In particolare 

ritiene che il parere non sia stato reso in forma scritta. Anche per questo motivo dichiara il 

suo voto contrario. 

 

Il consigliere Cavataio si compiace delle dichiarazioni espresse durante il voto da parte 

dei consiglieri D’Anna Gino e Rosario Vitale. Per tale ragione ritiene che politicamente 

la sua proposta abbia avuto la maggioranza. Dichiara comunque voto contrario alla 

proposta di deliberazione. 

 

Il consigliere Chiarenza argomenta i motivi che la portano ad astenersi. 

 

Il consigliere De Amicis argomenta circa le motivazioni che lo porteranno ad esprimere 

voto contrario. 

 

Il consigliere Curcurù anticipa il suo voto di astensione perché a suo parere la delibera 

andava corretta con riferimento al vizio di forma. 

 

Il consigliere Taormina dichiara che il suo voto sarà favorevole. 

 

Il consigliere Vitale Rosario si associa a Taormina con riferimento alla motivazione del 

suo voto favorevole e ringrazia i consiglieri De Amicis e Cavataio. 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad 

oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria”, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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a maggioranza, con n. 7 voti favorevoli (Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, 

Filippa D’Anna, Vitale Rosario, Vitale Francesco), n. 3 contrari (De Amicis, Cavataio, 

Palazzolo) e n. 2 astenuti (Chiarenza, Curcurù) resi in forma palese ed univoca dai n. 12 

Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria. 

 

Il Presidente del Consiglio, su richiesta del consigliere Rizzo, pone in votazione 

l’immediata esecutività della deliberazione avente ad oggetto Approvazione regolamento 

per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
a maggioranza, con n. 7 voti favorevoli (Rizzo Enrico, Taormina, Tocco, D’Anna Gino, 

Filippa D’Anna, Vitale Rosario, Vitale Francesco), n. 3 contrari (De Amicis, Cavataio, 

Palazzolo) e n. 2 astenuti (Chiarenza, Curcurù) resi in forma palese ed univoca dai n. 12 

Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione di approvazione del 

regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria. 

 

Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la trattazione del punto. 
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Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità 

tecnica della superiore proposta di deliberazione. 

Balestrate, lì 03-07-2020                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   BILLANTE GAETANO 

  

 

 

Parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile 

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000, si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità 

contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Balestrate, lì 03-07-2020                IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO           

                                                                                   F.to BILLANTE GAETANO 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Consigliere Anziano Il Presidente del Consiglio 

Comunale 

Il Vice Segretario Comunale 

F.to RIZZO ENRICO F.to VITALE FRANCESCO F.to  Dr. Calamia Luigi 

   
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 05-10-2020 al 

19-10-2020, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 2 

e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011. 

 

Il Messo comunale  Il Vice Segretario Comunale 

   

 Dr. Calamia Luigi 

 

Balestrate, lì ____________ 

  

 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione:  

diverrà esecutiva:  

 
 

          

Balestrate, lì  Il Vice Segretario Comunale 

  F.to Dr. Calamia Luigi 

http://www.comune.balestrate.pa.gov.it/
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COMUNE DI BALESTRATE 
Città Metropolitana di Palermo 

 

 

ART. 1 

OGGETTO DEL TITOLO 

 

1. Il presente titolo regolamenta lapplicazione nel Comune di BALESTRATE dell'imposta 

municipale propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della legge 

n.160 del 27/12/2019. 

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà 

regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13, 

comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23. 

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

ART. 2 

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 
 

1. Il  presupposto  dell’imposta  municipale  propria  è  il  possesso  di  immobili. Il possesso 
dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell’ art.4 non costituisce 

presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un unità abitativa classificata nelle categorie A1, A/8, 

o A/9. 

 

ART. 3 

SOGGETTO ATTIVO 

 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Balestrate 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. In 

caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il 

comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui 

l’imposta si riferisce. 

 

ART. 4 

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE, AREA FABBRICABILE, 

E TERRENO AGRICOLO 

Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni: 
 

a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio 

urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante l’area occupata  

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè 

accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire 

dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è 

comunque utilizzato; 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 



b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali, C2, C6 e C7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo. 

 

c) Sono altresì considerate abitazioni principali: 
1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. 
2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza 

anagrafica; 
3. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale 

n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 
4. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito al 

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione 

dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 
5. Un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio, 

comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente 

alla 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 del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 28carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

6 E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero ( AIRE ), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
 

d) Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per 

pubblica utilità. Si applica l’art.36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui 

all’articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo 99 del 2004, sui quali persiste 

l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione 

del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, e all’allevamento di animali. Il comune, su 

richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base 

ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

 
e) Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, 

compreso quello non coltivato. 



ART. 5 

SOGGETTI PASSIVI 
 

1. Sono soggetti passivi dell'imposta: 

a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto 
reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 

b) 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. 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 

del contratto; 

e) 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. 

 

 

ART. 6 

BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA 

IMMOBILI 
 

L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo. 

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i 

seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione delle categorie catastali A/10 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5; 

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito interventi edilizi sul 

fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di 

utilizzo. 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della 

rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, 

alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 
dell’articolo 57del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazione, dalla 

legge 8 agosto 1992, n359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del 

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il 

calcolo. 



ART. 7 

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 
 

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio 
al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, 

avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione  

d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la 

base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza  

computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il  

fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 

3. Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale su proposta del responsabile del 
settore tecnico, determinerà 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. 

 
 

ART.8 

BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI 

 

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, 

n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 

 

ART. 9 

BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% 

PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 

PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 

PER I FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO 

 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a). per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 

22/01/2004, n. 42; 

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445, che attesti la 

dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a 

quanto previsto dal periodo precedente. 
c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e 

A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nella categorie 

catastali A/1, A/8, e A/9; 



Il beneficio di cui alla presente lettera, si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 

quest’ultimo in presenza di figli minori. 

 

ART. 10 

ALIQUOTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, 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. 

 

ART.11 

DETRAZIONI 

1. 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, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 

616. 

 

ART.12 

L’ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI 
 

A) FABBRICATI RURALI 
L’aliquota 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 i comuni posso solo ridurla fino all’azzeramento. 
 

B) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA 
Fino al 2021 l’aliquota 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 a 0,1 per 

cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. 

Dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locate, sono esenti dall’IMU. 
 

C) TERRENI AGRICOLI 
L’aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, possono aumentarla sino 

all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. 
 

D) IMMOBILI USO PRODUTTIVO 
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 limite dello 0,76 per cento. 
 

E) PER GLI ALTRI TIPI DI IMMOBILI 
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, 

l’aliquota 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. 



ART 13 

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

 

ART.14 

ESENZIONI 

1. 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 agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

 

2. Sono esenti 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, dalla regione, dalle provincie, 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 E1 a E9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibili 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 Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 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 dell’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-bis 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 Ministero dell’Economia e delle finanze 19 novembre 2012, n.200. 



ART.15 

RIDUZIONI 

 

Per le abitazioni a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l’imposta, 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma dell’art.12 è ridotta 

al 75 per cento. 

ART. 16 

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO 

 

1. E' riservato allo Stato,ai sensi del comma 744 della legge n.160 del 27/12/2019, il gettito 

dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato all’aliquota dello 0,76% per cento; tale riserva non si applica agli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 

insistono sul rispettivo territorio. 

 

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 

ART. 17 

VERSAMENTI 
 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della 

meta 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 

ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 

2. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n.446 dl 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. 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. 

3. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando 
l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione 

dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per 

l’anno 2019. 

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio sulla 

base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del  

dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno. 

mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 

241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del 

modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. 

4. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del 
Decreto Legislativo 9 luglio 1977 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 1977, in quanto 

compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e con le altre modalità previste dallo stesso 

codice. 

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta 
risulta inferiore a euro 12. 



6. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora 
l’importo complessivo dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30, con 

riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di 

versamento tributo. 

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o 

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel 

caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 

Altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’ente entro 30 giorni dal regolamento. 
 

ART. 18 

DICHIARAZIONE 
 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla 
data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto 

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 

dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 

dichiarazione. 

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, e 
dell’imu in quanto compatibili. 

 

ART.19 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano 

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 

l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso 

viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 

b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data 

dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi 

in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in 

cui l’omissione o l’errore è stato commesso; 

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la 

violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o 

dall’errore; 

d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata 

commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni 

dall’omissione o dall’errore; 

e)ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche incidenti 

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la 

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o 

dall’errore. 

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è 



ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 

 

 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 

del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi 

moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

 

ART.20 

SANZIONI 
 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, si 
applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento 
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione di 
€ 200,00. 

5. Le sanzioni di cui ai periodi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

 

6. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi legali maggiorati dello 0,20%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 

per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

ART.21 

RIMBORSI 
 

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro trenta giorni dalla 

data di presentazione dell’istanza. 

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’art. 20 comma 6 del 

presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli 

stessi sono divenuti esigibili. 

Qualora un’area, fabbricabile in base allo strumento generale adottato dal Comune, divenisse 

inedificabile a seguito mancata approvazione dalla Regione, compete il diritto al rimborso, su 

richiesta dell’interessato. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle 

seguenti condizioni: - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di 

titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate, - non vi sia stata o 

non vi sia  in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una 

sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso. 

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato 

corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 

titolo oneroso dell’area stessa. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di 

decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l’area è divenuta inedificabile. 

 

ART.22 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Il Sindaco designa il funzionario responsabile dell’imposta a cui sono attribuite i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative all’imposta stessa. 
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