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Città di Castelvetrano 

VERBALE N. _15__ DEL 01/07/2020

L’anno duemilaventi (2020), il giorno uno (1) del mese di luglio, 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 09:15.
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, rivolge a nome della Commissione il benvenuto al dott. Andrea Di Como 
(Responsabile dell’VIII Direzione Organizzativa e al dott. Michele Grimaldi (Responsabile della IX 
Direzione Organizzativa) e li ringrazia per avere accettato l’invito.
Ad entrambi si chiede di relazionare in merito alle due delibere di Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) e Approvazione aliquote IMU. Quali sono stati gli interventi 
significativi, quali indicazioni sono state date dall’Amministrazione e quali margini discrezionali di 
intervengo sono presenti all’interno del regolamento e della proposta di deliberazione delle aliquote 
IMU.

Prende la parola il dott. Andrea Di Como: <Ci sono scarsissimi margini, anzi oserei dire nulle, perché 
la situazione finanziaria dell’ente impone di applicare soltanto le disposizioni normative obbligatorie e
l'applicazione delle aliquote secondo le percentuali massime. Tutto quello che la norma lascia intendere
come possibilità all’ente di operare in maniera discrezionale, questa discrezionalità è esclusa in quanto 
Comune in dissesto (ad esempio se la norma dà la possibilità all’ente di applicare un'agevolazione per i 
residenti presso centri di recupero anziani e la norma stabilisce che è una facoltà dell'ente, nel nostro 
Comune, che in dissesto, questa facoltà non può essere prevista).
Praticamente tutto quello che prevede una diminuzione di entrate non può essere applicato, se invece la 
norma prevede espressamente e in maniera chiara e netta un obbligo, ciò è stato calano nel 
regolamento, come ad esempio il comma 749 che prevede una detrazione di 200 euro per il soggetto 
passivo che adibisce ad abitazione principale l’unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9. Questa ipotesi di detrazione deve essere applicata perché lo prevede espressamente la norma, ma 
tutte quelle situazioni, quelle ipotesi in cui la norma da discrezionalità per agevolare il contribuente ciò 
non è stato previsto in quanto il nostro Ente è obbligato ad applicare le aliquote nel loro importo 
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massimo, non abbiamo nessuna discrezionalità tant'è che il regolamento è stato disposto in questi 
termini.
Tutto quello che prevede espressamente come obbligatorio la norma viene ad essere inserito nel 
regolamento, tutte quelle agevolazioni discrezionale invece non sono state inserite nel regolamento. 
Nella nuova legge le agevolazioni che sono espressamente previste e imposte obbligatoriamente sono 
genesi del regolamento, tutte quelle agevolazioni sia per quel che riguarda le detrazioni, esenzioni o 
eventuali riduzioni dell'aliquota per i quali la norma prevede discrezionalità queste non possono e non 
sono state inserite nel regolamento. A causa del dissesto finanziario, tutte le ipotesi in cui è prevista una 
diminuzione di entrate (es. un’agevolazione che la norma da per facoltativa), non è tollerata 
giuridicamente l’eventuale applicazione e se ciò venisse fatto si potrebbe configurare un danno
erariale.>

Interviene il consigliere Francesco Casablanca che chiede al dott. Di Como se tutte le agevolazioni 
previste nella legge di bilancio 2020 e classificate come facoltative non sono state inserite nel 
regolamento.
Il dott. Di Como spiega di prestare attenzione a ciò che nella legge è facoltativo e ciò che è 
obbligatorio, perché nel regolamento sono state previste solo le obbligatorietà e cita di nuovo, a mo’ di 
esempio, quanto previsto dal comma 749.

Il Presidente prende la parola e formula ai due Responsabili delle Direzioni Organizzative le domande 
che la commissione ha elaborato durante le riunioni precedenti:

1) Richiamando il comma 750, nel nostro comune quale aliquota è applicata?
Di Como: L’aliquota massima dello 0,1%. I comuni possono ridurla fino all’azzeramento, purtroppo 
per Castelvetrano questa facoltà non l'abbiamo, noi dobbiamo applicare l’aliquota massima dell'uno per 
1000. Deve essere comunque chiaro che anche il Comune che non è in dissesto finanziario, pur potendo 
intervenire sulle deduzioni, deve comunque verificare e mantenere gli equilibri di bilancio.

Il Presidente formula la seconda domanda:
2) Comma 751, esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, tale evenienza è 

prevista nel regolamento?
Di Como: Anche qui il Comune è obbligato ad applicare lo zero 25 per cento.

Il Presidente formula la terza domanda:
3) Il Comune di Castelvetrano nella proposta di delibera ha applicato il contenuto del comma 755

che consente un ulteriore aumento dell'aliquota massima fino all’1,14 per cento in sostituzione 
della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili Tasi che è stata eliminata?

Entra la consigliera Monica Di Bella alle ore 09:30

Di Como: Questa è la maggiorazione che poteva essere applicata con una norma della finanziaria del 
2016 (la 208 del 2015) che permetteva agli enti locali di incrementare l’aliquota. Castelvetrano non ha 
applicato questa maggiorazione pertanto non è una maggiorazione che oggi possiamo applicare. Questa 
aliquota andava applicata quando ancora vigente la Tasi perché era prevista per il regime impositivo 
Tasi. Il Comune la poteva applicare solo se già applicata, tant'è che gli altri immobili diversi 
dall'abitazione principale la applica al 10,60 per 1000 non all’11 e 40.

Il Presidente formula la quarta domanda:
4) In merito al comma 757, il prospetto delle aliquote è presente nella delibera?
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Di Como: Assolutamente sì, perché l’assenza del prospetto pregiudicherebbe gli effetti previsti dalla 
legge.
Il Presidente formula la quinta domanda:

5) In merito al comma 759 lettera a) “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, cosa si 
intende?

Di Como: Si parla di immobili posseduti da enti pubblici ed utilizzati per compiti istituzionali. Non 
ricordo se a Castelvetrano sono presenti tali immobili, anzi credo di no. Ovviamente parliamo di 
immobili utilizzati esclusivamente per compiti istituzionali e a ciò destinati.

Il Presidente formula la sesta domanda:
6) In merito al comma 760, cosa si intende per “abitazioni locate a canone concordato”?

Di Como: Sono delle locazioni a canone agevolato basato su accordi stipulati tra proprietari di 
immobili e una associazione. A seguito di richiesta delle parti è consentito che l’imposta venga ridotta 
del 75%.  Questo non è previsto nel nuovo regolamento, comunque non è esclusa la sua applicazione in 
quanto nel regolamento è specificatamente indicato che per quanto non contemplato si applica quanto 
previsto dalla legge.

La consigliera Di Bella propone di inserire nel regolamento quanto previsto dal comma 760 ai fini di 
una chiarezza di informazione al cittadino diligente che voglia prendere visione del regolamento.

Il Presidente formula la settima domanda:
7) Nel comma 779 è prevista una scadenza per l’approvazione del 30 giugno 2020, è prevista 

proroga?
Di Como: Sì, la scadenza del 30 giugno è stata posticipata al 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.

Esce la consigliera Angelina Abrignani alle ore 09:47.

La consigliera Di Bella chiede di sapere se come norma transitoria per l'anno 2020 è possibile inserire 
una riduzione o esenzione di IMU per i proprietari di immobili che abbiano abbassato, causa covid-19, 
per il periodo marzo-giugno il canone di locazione alle attività commerciali o anche privati cioè un 
proprietario di immobile che ha abbassato il canone di locazione sulla base di trattativa privata 
chiaramente con il suo conduttore che abbia attività economica che sia privato quindi con locazione a 
uso abitativo può richiedere una esenzione o una riduzione della quota IMU. Chiaramente per la quota 
che spetta al comune non quella statale. Volevo sapere se in termini di norma transitoria per l'anno 
2020 era possibile fare questa operazione.

Di Como: Le agevolazioni che ha previsto lo Stato per l'emergenza covid riguarda soltanto 
un’eventuale dilazione del pagamento della rata di giugno prevedendo una facoltà ai Comuni, non lo 
imponeva come un obbligo. Trattandosi di una facoltà, nel Comune di Castelvetrano non si poteva 
applicare. Le spiego, perché il dissesto finanziario non permette all'ente che ha dichiarato il dissesto di 
applicare forme agevolative o esenzioni che non sono espressamente previste dalla norma come 
obbligo, tutto quello che la norma prevede come attività facoltativa che può produrre una diminuzione 
del gettito quindi una riduzione, agevolazione in esenzione, un’applicazione della detrazione, se non è 
previsto espressamente come obbligo dalla norma non può essere applicato.
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La consigliera Ditta chiede di avere notizie in merito alla possibilità di prevedere all’interno del 
regolamento le previsioni previste nel comma 777 lettera a), nel quale non sono previste riduzioni e/o 
esenzioni bensì la possibilità che i versamenti possano essere effettuati da un contitolare anche per 
conto di altri.

Di Como: Da una interpretazione della norma non si capisce bene se sono delle situazioni che possano 
essere disciplinate dal regolamento IMU oppure debba essere redatto un apposito regolamento che 
contempli anche le altre lettere c), d) e).

La consigliera Di Bella aggiunge: secondo me quando si dice proprio regolamento, si riferisce al 
regolamento IMU perché se leggiamo l'articolo 52 del D. Lgs. 44/1997 che regolamenta la facoltà 
regolamentare dei Comuni e delle Province nell’accertamento e riscossione tributi fa riferimento al 
regolamento sui tributi e quindi immagino che faccia riferimento proprio al regolamento IMU.

Le consigliere Ditta e Di Bella sono dell’avviso di calare quanto previsto nel comma 777 nel 
regolamento valutando quali lettere inserire.

Esce il consigliere Francesco Casablanca alle ore 10:26.

La Consigliera Di Bella procede con la lettura della proposta di deliberazione su regolamento IMU. 

La consigliera Di Bella chiede a Di Como e a Grimaldi chiarimenti in merito alla proposta di 
deliberazione se viene dalla Giunta municipale oppure dall’ufficio.

Di Como: Lo statuto dell’Ente prevede che i regolamenti devono essere presentati su iniziativa di 
determinati soggetti che possono essere un gruppo di consiglieri comunali, un gruppo di cittadini o la 
giunta municipale, quindi per arrivare in consiglio il regolamento deve essere proposto da un organo tra 
quelli appena citati, in questo caso chiaramente la proposta arriva dalla Giunta municipale che ha 
adottato la delibera di approvazione dello schema di regolamento e la propone al consiglio comunale. È
una prassi che si è sempre fatta, le proposte di deliberazione sono preparate sempre dagli uffici che 
predispongono tutta la documentazione necessaria, la citano nelle premesse della delibera, nel 
dispositivo e la propongono poi l'approvazione gli organi competenti. La Giunta municipale ha disposto 
praticamente l'approvazione dello schema del regolamento da proporre al consiglio comunale, tutte le 
attività amministrative relative all’approvazione comunale sono di competenza degli uffici. Anche nella 
delibera di giunta c'è una proposta dell'ufficio.

La consigliera Di Bella, constatato che nel corpo della delibera non viene citato il dissesto finanziario 
del Comune di Castelvetrano, ritenendo tale evenienza di notevole importanza a giustificazione 
dell’impossibilità di applicare tutte quelle agevolazioni che la normativa riconosce quali possibilità per 
il comune non quali obblighi, ritiene opportuno, anche tramite la presentazione di un emendamento dei 
consiglieri componenti della commissione, di inserire il riferimento al dissesto finanziario del Comune 
di Castelvetrano nella parte della premessa della delibera che stiamo trattando .

Esce la consigliere Rossana Ditta alle ore 10:37
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Alle ore 10:37 il presidente, constatata la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta e 
rinvia la continuazione dello studio della documentazione a supporto del Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU a giovedì 02 luglio.

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

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


