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Città di Castelvetrano 

VERBALE N. _14__ DEL 30/06/2020

L’anno duemilaventi (2020), il giorno trenta (30) del mese di giugno, alle ore 09:00, presso la “Casa 
Comunale” in via Della Rosa si è riunita, convocata dal presidente, ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 
del Regolamento delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione prot. gen. n. 26120 del
22/06/2020, la terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi, per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU);
2) Approvazione aliquote IMU;
3) Varie ed eventuali.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:10.
Sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vicepresidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 
Angelina Abrignani, Ignazio Maltese, Rossana Ditta e Francesco Casablanca.

Il Presidente inizia i lavori con la continuazione della lettura della legge di bilancio 2020 n.160 del 
27/12/2019, art.1, dal comma 757 (Delibera di approvazione delle aliquote) e prosegue con i commi 
758 (Terreni agricoli esenti), 759 (Condizioni per l’esenzione dall’imposta).
In merito a quest’ultimo comma interviene il consigliere Manuzza che propone di mettere a verbale di 
attenzionare con il responsabile della IX Direzione Organizzativa “Tributi” dott. Michele Grimaldi il 
contenuto della lettera a) per comprendere cosa si intende “destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali”.

Il Presidente continua con la lettura dei commi 760 (Abitazione a canone concordato) e si evidenzia di 
chiedere al responsabile della IX Direzione che cosa si intende per “abitazioni locate a canone 
concordato”; si prosegue con la lettura dei commi 761 (Imposta proporzionale alla quota e ai mesi di 
possesso), 762 (Versamento imposta), 763 (Versamento dai soggetti di cui al comma 759, lett.g), 764 
(Discordanza delle aliquote), 765 (Versamento del tributo), 766 (Applicazione informatica), 767 
(Effetto aliquote e regolamenti), 768 (Diritti di godimento a tempo parziale), 769 (Dichiarazione dei 
soggetti passivi), 770 (Dichiarazione soggetti di cui al comma 759, lett.g), 771 (Rideterminazione 
contributo).

Alle ore 09:42 entra la consigliera Monica Di Bella.
Si prosegue con la lettura dei commi 772 (IMU sugli immobili strumentali), 773 (Applicazione 
deduzione), 774 (Omesso o insufficiente versamento dell’imposta), 775 (Sanzioni per omessa, infedele, 
mancata dichiarazione), 776 (Applicazione della legge 296/2006), 777 (Regolamento dei comuni), 778 
(Funzionario responsabile dell’imposta), 779 (Approvazione delibere sulle aliquote e il regolamento).
In merito a questo ultimo comma si pone l’interrogativo sulla scadenza del 30 giugno 2020 e su 
indicazione della consigliera Di Bella, da mettere a verbale, si dà lettura dell’art. 138 del Decreto 
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Rilancia Italia, non ancora convertito in legge, 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. Per quanto riguarda l'IMU è abrogato il comma 779 dell'art. 1, L. 27 
dicembre 2019, n. 160, pertanto le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per 
l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l'anno 2020. Il termine del 31 luglio 2020 è stabilito dal comma 2, art. 
107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Si prosegue con la lettura dei commi 780 (Abrogazione IUC limitatamente all’IMU e TASI), 781 
(Affidamento della gestione dell’IMU), 782 (Rinvio normativo) e si chiude con la lettura del comma 
783 (Fondo di solidarietà comunale).

La consigliera Rossana Ditta esce alle ore 10:15

Prende la parola la consigliera Di Bella che pone l’interrogativo in merito alla scadenza per 
l’approvazione del regolamento TARI. Ne scaturisce un dibattito e una conseguenziale ricerca 
informatica su internet che riporta al contenuto dell’art. 138 del Decreto Rilancia Italia D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 che contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione delle 
tariffe e delle aliquote anche dalla TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.
Per quanto riguarda la TARI è abrogato il comma 4 dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020, in base al quale 
"Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente 
previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 
2020". Quest'ultima disposizione, in base alla quale "In considerazione della necessità di acquisire il 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga 
al comma 683 del presente articolo e all'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", è 
abrogata dallo stesso art. 138. Le delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI e della 
Tariffa corrispettiva per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020. Il termine del 31 luglio 2020 
è stabilito dal comma 2, art. 107, D.L. n. 18 del 2020.

Il consigliere Francesco Casablanca esce alle ore 10:43.

La consigliera Di Bella prosegue iniziando con la lettura del Regolamento IMU, ma subito interrotta 
alle ore 10:50 perché esce dall’aula la consigliera Angelina Abrignani.

Alle ore 10:50 il presidente, constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri comunali, 
dichiara chiusa la seduta e rinvia la continuazione dello studio della documentazione a supporto del 
Regolamento per l’applicazione dell’IMU a mercoledì 01 luglio anticipando la partecipazione dei 
Responsabili della IX Direzione Organizzativa dott. Michele Grimaldi e della VIII Direzione 
Organizzativa dott. Andrea Di Como.

 Il Segretario della III C.C.P.  Il Presidente della III C.C.P.

  F.to Caterina Guarino      F.to  Dott. Giuseppe Curiale  

  


