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Città di Castelvetrano 

VERBALE N. _16__ DEL 02/07/2020

L’anno duemilaventi (2020), il giorno due (2) 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 09:10.
Sono presenti il presidente Giuseppe Curiale, il vicepresidente Antonino Manuzza ed i consiglieri 
Ignazio Maltese, Rossana Ditta e Francesco Casablanca.

Il Presidente inizia i lavori con l’esame del primo punto all’ordine del giorno e da lettura del parere del 
Collegio dei Revisori (parere favorevole).
Entra la consigliera Monica Di Bella alle ore 09:27

Entra la consigliera Angelina Abrignani alle ore 09:30

La consigliera Di Bella interviene confermando quanto detto nella seduta del giorno prima, cioè che 
occorre intervenire nelle premesse della proposta di delibera citando la delibera della Commissione 
Straordinaria n.5 del 15/02/2019 con la quale è stato chiarato il dissesto finanziario del Comune di 
Castelvetrano, invece per quanto riguarda il regolamento inserire quanto previsto dal comma 777 della 
legge di bilancio 2020, ovviamente se non già contemplato. Anche la consigliera Ditta è dello stesso 
avviso.

Il Presidente invita la consigliera Di Bella, che accetta, a continuare con la lettura del Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU).

La consigliera Di Bella solleva dei dubbi su quanto previsto nell’art.2 “si applicano agli atti adottati per 
l’anno precedente”, mentre sia nella legge che nel parere del Collegio dei Revisori è previsto “si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”. 

Sentito il dott. Michele Grimaldi, Responsabile della IX Direzione Organizzativa, lo stesso ha 
confermato che si tratta della stessa cosa e che “gli atti adottati l’anno precedente” non possono che 
essere “le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”.

In merito all’art.7 (Determinazione del valore delle aree applicabili), comma 1, è riconosciuta la 
possibilità alla Giunta comunale di individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle 
aree edificabili, non si comprende se si tratta di una previsione normativa oppure sarebbe stato più 
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opportuno riconoscere tale possibilità al Consiglio Comunale. Ci si riserva di formulare specifica 
domanda al responsabile dell’ufficio.

Sentito il dott. Michele Grimaldi, lo stesso ha confermato che rientra nelle competenze dei tecnici 
comunali l’individuazione dei valori medi di mercato su atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Per quanto concerne, invece, quanto previsto dall’art.7, comma 3, in merito al non riconoscimento del 
rimborso, vengono sollevati dubbi e anche in questo caso ci si riserva di formulare specifica domanda 
al responsabile dell’ufficio.

Sentito il dott. Michele Grimaldi, lo stesso conferma che, trattandosi di auto-denuncia, non spetta alcun 
rimborso.

Relativamente all’art.11, non comprendendo la motivazione del non inserimento di quanto previsto dal 
comma 741 lettera c) punto 6 della legge di bilancio 2020, ci si riserva di presentare specifico 
emendamento.

In merito al comma 5 dell’art. 13, la commissione ritiene opportuno formulare specifica domanda al
responsabile dell’ufficio circa la previsione normativa che preveda “la mancanza congiunta degli 
impianti elettrico, idrico e sanitario”.

Sentito il dott. Michele Grimaldi, lo stesso ha confermato che tale previsione è giustificata dal fatto che 
la presenza dei sanitari presuppone la possibilità che l’immobile possa essere comunque abitata.

Dalla lettura del comma 2, dell’art.18 del regolamento, si ritiene siano sanate le criticità sollevate dai 
consiglieri Ditta e Di Bella in merito al comma 777 lettera a) della legge di bilancio 2020 e, pertanto, si 
decide di non prevedere emendamenti.

Esce la consigliere Rossana Ditta alle ore 11:20

Esaurita la lettura di tutto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 
individuati chiaramente quali emendamenti abbozzare per poi decidere nella seduta di venerdì 03 luglio
se presentarli, il presidente rinvia la votazione a domani in merito al parere da esprimere sulla proposta 
di deliberazione e alle ore 11:35 dichiara chiusa la seduta.

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

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


