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DELIBERAZIONE 

 

N    36 

 

Del  24 Settembre 2020 

 

 

Prot. n_________ 

 

Del     ______________ 

 

OGGETTO: 

Approvazione regolamento 

nuova IMU e unificazione 

IMU-TASI commi 738-783 

della legge di Bilancio 

2020 legge 30 Dicembre 

2019, n 160 – approvazione 

aliquote IMU anno 2020. 

 

PROPOSTA  

 

N° 

 

 

 

L’anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di 

Settembre  alle ore 11:00 e seguenti  nella sala delle Adunanze 

del Comune di Borgetto, in seduta Ordinaria in 2^ 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento 

dei signori Consiglieri Comunali : 

 

 Presenti Assenti 

SALAMONE Francesco X  

FARACI Maria X  

JERBI Monia X  

PANETTINO Alfredo X  

BALSAMO Giovanni X  

ALBANO Vittoria  X 

ZERILLO Maurizio X  

SANTORO Alessandro X  

CARUSO Anna Maria  X 

CUTRONE Lorena  X 

CANGIALOSI Benedetto  X 

MIGLIORE Anna  X 
 

 

Presiede la riunione  il Sig. SALAMONE Francesco, nella qualità di Presidente, partecipa in qualità 

di  Segretario Comunale, la Dr.ssa Piera MISTRETTA. 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n 36 del 24 Settembre 2020  

Approvazione regolamento nuova IMU e unificazione IMU-TASI commi 738-783 della legge di 

Bilancio 2020 legge 30 Dicembre 2019, n 160 – approvazione aliquote IMU anno 2020. 

 

Il Presidente alle ore 11:00, e seguenti riscontrata l’esistenza del numero legale - Presenti n.7 

consiglieri-  Assenti n 5 consiglieri Albano, Caruso, Cutrone, Cangialosi e Migliore, sottopone 

all’esame la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione regolamento nuova IMU e 

unificazione IMU-TASI commi 738-783 della legge di Bilancio 2020 legge 30 Dicembre 2019, n 

160 – approvazione aliquote IMU anno 2020.”, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi 

dell’art. 12 L.R.  n. 30/2000, e dell’art. 147/bis, comma 1 del D. Lgs n 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, iscritta al  4° punto dell’ordine del giorno. 
 

Data lettura della proposta, il Presidente relaziona in merito, spiegando che la proposta è stata 

ripresentata all’attenzione del Consiglio in quanto priva del parere del Collegio dei Revisori, e per 

principio di legalità e di trasparenza e al fine di evitare eventuali opposizioni alla suddetta delibera, 

l’ufficio ha ritenuto opportuno riproporre la proposta corredata dal parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti; 

  

A questo punto esce il consigliere Zerillo presenti 6 Salamone, Faraci, Jerbi, Panettino, Balsamo e 

Santoro , assenti 6 Zerillo, Albano, Caruso, Cutrone, Cangialosi e Migliore  

 

Chiede ed ottiene la parola il cons. Jerbi: 

Il consigliere si lamenta, ancora una volta, della negligenza degli uffici comunali che mettono 

all’attenzione del Consiglio comunale documenti incompleti. 

 

Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi passa alla votazione del punto   

 

Favorevoli 5 - Salamone, Faraci, Panettino, Balsamo e Santoro . 

Astenuti 1 – Jerbi 

Contrari nessuno 

 

Il Consiglio comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, correlata dai pareri resi e previsti dalle 

vigenti normative di legge; 

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;  

Visto l’esito della superiore votazione;  

 

Delibera 

 

Di Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione regolamento nuova 

IMU e unificazione IMU-TASI commi 738-783 della legge di Bilancio 2020 legge 30 Dicembre 

2019, n 160 – approvazione aliquote IMU anno 2020” e l’allegato regolamento, che si compone di n 

26 artt., che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale.   

 

 

Il Presidente del consiglio informa i consiglieri che con nota prot. n 20200014008 del 21/09/2020, 

ha provveduto ad integrare i punti dell’odierno Odg, e constatato che non è presente in aula il primo 

firmatario della mozione integrata con la suddetta nota rinvia, rinvia la discussione sul punto 

integrato ad un’altra seduta consiliare  

 

Alle ore 11:31 dichiara chiusi i lavori del consiglio comunale  

 

 

 

 

 

































Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue: 

 

              IL PRESIDENTE                                   Il CONSIGLIERE ANZIANO 

        F.to Sig. SALAMONE Francesco            F.to Sig.ra FARACI Maria 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Dr.ssa Piera MISTRETTA           

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl._________  

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla 

pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’ 

Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it  ove rimarrà esposto  

 

Lì __________________                      

 

Il Responsabile della Pubblicazione                                             Il  Segretario Comunale 
     F.to Sig. VITALE Claudio                 F.to Dr.ssa Piera MISTRETTA     

  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione : 

 

                            E’ divenuta esecutiva il _________________________ 

    

 E’ stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale in data ___________________ 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91) 

  

 _______________________________________________________________________ 

  

 

Borgetto li ______________________ 

 

Il Segretario Comunale 

            Dr.ssa Piera MISTRETTA    

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo (ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2001) 

 

 

Borgetto lì _____________ 

              Il Segretario Comunale 

                                   Dr.ssa Piera MISTRETTA     

http://www.comune.borgetto.pa.it/

