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Città di Castelvetrano 

VERBALE N. _17__ DEL 03/07/2020

L’anno duemilaventi (2020), il giorno tre (3) 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 Ignazio Maltese, Rossana Ditta e Francesco Casablanca.

Il Presidente inizia i lavori e comunica ai colleghi consiglieri che è sua intenzione rinviare a 
fine seduta la stesura degli emendamenti proposti durante i lavori delle sedute precedenti e la 
votazione finale sulla proposta di deliberazione “Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU)”, augurandosi che anche i consiglieri al momento non presenti 
possano arrivare, partecipare ed esprime il proprio parere finale sulla proposta deliberativa.

Entra la consigliera Monica Di Bella alle ore 09:22

Tutti d’accordo, il Presidente continua con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno 
“Approvazione aliquote IMU” e dopo aver constatato che la delibera è regolarmente firmata dal 
responsabile del procedimento, che è stato regolarmente fornito il parere favorevole del 
responsabile della Direzione IX Tributi dott. Grimaldi per quanto concerne la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole del responsabile di ragioneria
Direzione VIII dott. Di Como per quanto concerne la regolarità contabile, inizia la lettura della 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.
Poiché nessun consigliere chiede la parola, il presidente prosegue dando lettura del verbale n.07 
del 15/06/2020 del Collegio dei Revisori con il quale viene espresso parere favorevole alla 
proposta di deliberazione “Approvazione aliquote IMU”, rammentando che, ai sensi dell’art. 
251 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. essendo il Comune di Castelvetrano in dissesto 
finanziario, è obbligato a fissare le aliquote IMU nella misura massima consentita.
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Nessun consigliere ha chiesto di intervenire e il presidente continua con la lettura dell’estratto 
del dispositivo di approvazione delle aliquote inerenti l’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
la pubblicazione ai sensi dell’art. 18 l.r. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, l.r. 
26/06/2015, n.11.
Conclusa la completa lettura di tutta la documentazione a supporto della proposta di 
deliberazione “Approvazione aliquote IMU”, si apre un dibattito tra i consiglieri che porta alla 
lettura del contenuto del comma 4, art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) che 
recita: “Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le 
modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, 
graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di 
deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per 
straordinarie esigenze di bilancio.” Ciò per rafforzare l’ipotesi più volte citata da diversi 
consiglieri che nel regolamento IMU non sarebbe stato un errore prevedere anche riduzioni, 
graduazioni ed agevolazioni e che il non inserimento non poteva essere giustificato dalla non 
obbligatorietà, bensì dal mantenimento degli equilibri di bilancio.
Entra la consigliera Angelina Abrignani alle ore 10:30

Il Presidente brevemente rende edotta la collega Abrignani sui lavori svolti e passa alla stesura 
degli emendamenti già previsti e discussi nelle sedute precedenti.
Vengono previsti quattro emendanti come di seguito e si decide, nel rispetto del regolamento 
del consiglio comunale, si presentarlo non tanto come commissione ma piuttosto come singoli 
consiglieri:
Emendamento n. 1: Constatato che nelle premesse della proposta di deliberazione non viene 
fatto alcun riferimento al dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano e ritenendo tale 
evenienza di notevole importanza a giustificazione dell’impossibilità di applicare tutte quelle 
agevolazioni che la legge di bilancio 2020 n.160 del 27/12/2019 riconosce quali possibilità per 
il Comune non quali obblighi, si propone di inserire nella proposta di deliberazione, quale 
premessa, quanto segue:
PREMESSO che con la deliberazione della Commissione Straordinaria – adottata con i poteri e 
le attribuzioni del Consiglio Comunale - n. 5 del 15/02/2019, immediatamente esecutiva, è 
stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 246 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CONSIDERATO che l’Ente dichiarato dissestato non ha nessuna facoltà nella determinazione 
delle aliquote e tasse da applicare;
Emendamento n. 2: Constatato che nel regolamento non è stato inserito quanto previsto dalla 
lettera e), comma n. 777 della legge di bilancio 2020 n.160 del 27/12/2019, si propone di 
aggiungere all’art. 8 (Esenzioni) il comma 4, come segue:
4)  Stabilire l’esenzione dell’immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente 

territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi 
istituzionali o statutari.
Emendamento n. 3: Constatato che in merito alle unità immobiliari che sono considerate 
abitazioni principali nel regolamento non è stato inserito quanto previsto dal comma 741, 
lettera c), punto 6, della legge di bilancio 2020 si propone di aggiungere al comma 1 
dell’art.11, dopo la lettera d, quanto segue:
e)  Su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
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condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Emendamento n. 4: Con lo scopo di dare chiarezza di informazione al cittadino diligente che 
voglia prendere visione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), si propone di aggiungere all’art. 14 (Altre ipotesi di riduzione dell’imposta) il comma 3, 
come segue:
3)  Per le abitazioni locate 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 754, è 
ridotta al 75 per cento.

I quattro emendamenti vengono sottoscritti dai 7 consiglieri presenti che danno mandato al 
presidente di provvedere alla loro presentazione al protocollo generale.
Avendo concluso l’esame delle due proposte di deliberazione ed avere approfondito i vari 
argomenti ed avere ascoltato i Responsabili delle Direzioni Organizzative VIII e IX, il 
Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”. Tutti i consiglieri 
comunali presenti hanno espresso parere favorevole con una votazione favorevole unanime. Il 
Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
“Approvazione aliquote IMU” e anche in questa seconda proposta tutti i consiglieri comunali 
presenti hanno espresso parere favorevole con una votazione favorevole unanime. 

Alle ore 10:47, non essendovi null’altro da discutere, il presidente 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   


