
OGGETTO:

ESAME PROPOSTA GM DI CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.
42 DEL 29.11.2008 . E MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 23 DEL 19.6.2012.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

alle ore                  nel Comune di Blufi, e nella Casa  Comunale, il  Consiglio Comunale,

7)

8)

 9)

10)

11)

12)

Assume la Presidenza il sig.                                                       nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PULEO CALOGERO

ABBATE DOMENICO

DI GANGI SILVESTRO

LI PUMA LEONARDO

MACALUSO ANGELO

VACCARELLA VINCENZO

SIPPORTA MARIA VENERA

PEPE MARIA CONCETTA

TRUBIA SANTINA

MACALUSO FABRIZIO

RIMICCI GIUSEPPE

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Messineo Palmerio Mario
del Comune  dott. Lapunzina Giuseppe

convocato dal Presidente ai sensi dell'art.19 l.r.7/92, si è riunito in sessione straordinaria
ed urgente di  prima convocazione, ed in seduta  pubblica nelle persone dei signori:

MESSINE PALMERIO

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9 3CONSIGLIERI IN CARICA

 COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

12

COMUNE DI BLUFI
(Provincia di Palermo)

    L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di  novembre

ASSENTI N.

21,10

N.

18/11/2013

39

del



IL PRESIDENTE del CONSIGLIO

In prosieguo di seduta passa alla trattazione dell’ultimo punto posto all’Ordine del Giorno ad oggetto:
ESAME PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI CONFERMA DELLA
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 29.11.2008 A SEGUITO DI PARERE DELL’U.T.C. E
CONSEGUENTE MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 23 DEL 19.6.2012 IN MATERIA DI I.
C.I. E I.M.U. IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ DELL’ENTITA’ DEL COEFFICIENTE C4,
TABELLA “A”.

Relaziona in merito all’argomento posto all’ordine del giorno e dà lettura della proposta di deliberazione
presentata dalla Giunta Municipale e relativa al punto di cui si dibatte. Precisa che sarà oggetto di esame da
parte del Consiglio, indi invita il Responsabile dell’Area Tributi, Salvatore Richiusa, presente in aula, a
relazionare più dettagliatamente sulla proposta di deliberazione.

Lo stesso, recependo l’invito, illustra in maniera dettagliata e precisa i termini della proposta di
deliberazione.

Il Consigliere Rimicci dopo una approfondita analisi e dopo aver sentito anche il Responsabile dell’Area
Tecnica, anch’egli presente in aula, precisa che sarebbe opportuno non approvare questa deliberazione e di
rifletterci prima in quanto la qualcosa potrebbe comportare conseguenze.

Il Sindaco, Dott. Brucato, interviene a supporto della discussione, affermando che una Deliberazione, fin
quando non viene impugnata e resa illegittima, è pienamente valida. Aggiunge che ritiene doveroso
adeguare questo tipo di tassazione nel modo più equo possibile. Non ritiene praticabile il suggerimento dato
dal consigliere Rimicci, di ritardare l’approvazione di tale atto deliberativo, anche perché si deve adottare
prima dell’approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il 30 Novembre p. v..

Il Consigliere Vaccarella afferma che prima di adottare la deliberazione n. 42-2008, si sono fatti diversi
incontri e la questione è stata ampiamente meditata e concordata. In seguito, il Funzionario dei tributi ha
avanzato la proposta di deliberazione e il Consiglio l’ha condivisa. E poiché, ad oggi, quell’atto non ha
prodotto effetti, dice che è bene modificarlo ed adeguarlo secondo le indicazioni della Giunta Municipale.

Il Consigliere Puleo afferma che l’argomento è stato abbondantemente sviscerato e si può porre in
votazione.

Il Presidente del Consiglio, prima di mettere ai voti l’argomento, precisa che c’è una sollecitazione da parte
del Funzionario dei tributi, Richiusa, circa la cumulabilità dei correttivi.

Viene quindi proposto l’emendamento all’art. 7 del regolamento ICI e più precisamente nella parola
“correttivi cumulabili” viene depennata la parola < cumulabili > ed aggiunta la frase: “…disponendo che in
presenza di 2 o più correttivi, si applica il correttivo maggiore.”

Sull’emendamento proposto sono stati espressi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica dei Responsabili
dell’Area Tributi e Tecnica.

A questo punto il Presidente pone ai voti l’emendamento di cui sopra.

Lo stesso viene approvato all’unanimità per alzata e seduta.

Concluso il dibattito, il Presidente del Consiglio mette a votazione l’argomento ad oggetto: ESAME
PROPOSTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE



CONSILIARE N. 42 DEL 29.11.2008 A SEGUITO DI PARERE DELL’U.T.C. E CONSEGUENTE
MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N. 23 DEL 19.6.2012 IN MATERIA DI I.C.I. E I.M.U. IN
ORDINE ALLA CONGRUITA’ DELL’ENTITA’ DEL COEFFICIENTE C4, TABELLA “A”, per
come emendato:

Il Consigliere Rimicci, per dichiarazione di voto così si esprime: “ crede che il dibattito non abbia chiuso la
valutazione dell’argomento, almeno da parte sua. Non accetta il modo come sono stati motivati questi atti e
come sono stati articolati. Non accetta sentenze e invita l’Amm.ne attiva a modificare il PRG per la
riduzione delle aree, per cui si astiene dall’approvare l’argomento, pur condividendo la percentuale del
75%”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente del Consiglio;

Sentiti  gli interventi;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 12 della l. r. 30/2000, allegati al presente atto;

Visto l’O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

Con 8 voti favorevoli e 1 astenuto ( Consigliere Rimicci ) resi in forma palese per alzata e seduta e con
l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta ;

DELIBERA

Di Approvare la << Proposta della Giunta Municipale di conferma della Deliberazione Consiliare n. 42
del 29.11.2008 a seguito di parere dell’U.T.C. e conseguente modifica Delibera Consiliare n. 23 del
19.6.2012 in materia di I.C.I. e I.M.U. in ordine alla congruità dell’entità’ del coefficiente C4, tabella “A”
>> con l’emendamento all’art. 7 del Regolamento ICI, di cui sopra e più precisamente:

1) Confermare, in ogni sua parte, la Deliberazione consiliare n.42 del 29/11/2008, per quanto attiene la
rettifica dell�art.7 comma 5 del  Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili - ICI;

2) Modificare l’art. 7 del Regolamento ICI e più precisamente: nella parola “correttivi cumulabili”
depennare la parola < cumulabili > ed aggiungere la frase: “disponendo che in presenza di 2 o più correttivi,
si applica il correttivo maggiore.”

3) Modificare la Deliberazione consiliare n.23 del 19/06/2012, per quanto attiene la tabella "A" del
Regolamento in materia di IMU, rideterminando il coefficiente correttivo C4 nella misura dello 0,75.

Alle ore 23,05, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio
scioglie la seduta.



CERTIFICAZIONE  PUBBLICITÀ LEGALE
Ai sensi dell'art.32 della legge n.69 del 18/06/2009

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo
Pretorio Online

A T T E S TA

che la presente determina è stata publicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale
del Comune di Blufi www.comune.blufi.pa.it dal 24/11/2013 e vi è rimasta fino al 16/12/2013, su
richiesta dell'Ufficio proponente, Ufficio Tributi.

Blufi,lì 10/12/2013

 L'INCARICATO TENUTA ALBO
         

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

F.to Massineo Palmerio
Mario

F.to Lapunzina Giuseppe

IL SEGRETARIO

F.to Abbate Domenico

 IL SEGRETARIO COMUNALE

             Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2013

 ai sensi dell'art.12 - I° comma della l.r. n.44/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

            Lì

                                                                             Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE



COMUNE Dl BLUFI 
AREA TECNICA 

 

Il sottoscritto arch. Vincenzo Vaccarella, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Biufi, ha ricevuto dal Sindaco con nota prot. n°3755 del 24/10/2013 “Richiesta di parere di 
congruità” in ordine al Coefficiente correttivo C4, modificato dal consiglio comunale con 
deliberazione n. 42 del 29/11/2008 che ha rideterminato il correttivo allo 0,75 e successiva 
deliberazione n. 23 del 12/06/2012, in forza del quale detto correttivo è stato ulteriormente 
rideterminato allo 0,90) , da applicarsi ai terreni edificabili in caso di assenza di uno 
strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata (piano particolareggiato e piano di 
lottizzazione), ai fin! dell’applicazione dell’imposta Municipale ex ICl. 
 

PARERE 
Premesso che 

i valori medi/mq espressi nella precedente perizia di stima del Dic/2007 con l’attribuzione del 
più probabile valore venale alle aree edificabili, determinati applicando il criterio di stima 
analitica, basato sul valore di trasformazione ed approvati con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 60 del 27/12/2007 mantengono la loro validità. 

 

Il coefficiente correttivo C4 da applicarsi ai terreni edificabili in caso di assenza di uno 
strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata ( piano particolareggiato e piano di 
lottizzazione), determinato nella citata perizia allo 0,50 ( riduzione del 50% del valore dell’area 
successiva all’avvenuta urbanizzazione e trasformazione) si è rivelato assolutamente coerente 
e realistico. 

 
Osservato che 
— Oggi, vanno senz’altro considerate nuove variabili di riferimento, come i costi di produzione 

dell’edilizia, la situazione congiunturale economica e la definizione dell’iter di approvazione del 
PRG, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 10/01/2007, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n° 8 in data 23/02/2007. 

 

— Con Deliberazione del C.C. n. 3 del 29/02/2012 si è preso atto dell’intervenuta approvazione 
per decorrenza dei termini e dichiarato efficace il PRG a far data 28/08/2011, ai sensi delI’art. 4 
e dell’art. 19 co.1 e ce. 2 della L.R. n. 71/1978 e s.m.i., del Regolamento edilizio e delle norme 
tecniche di attuazione. 

 

Considerato in particolare che: 
- gli indici ISTAT relativi alla variazione del costo di costruzione di fabbricati del tipo residenziali 

presentano nel periodo compreso tra dicembre 2007 e giugno 2013 un incremento deIl’11,3% 
 a parità di prezzo di vendita degli immobili, l’aumento del costo di produzione fa diminuire il 
prezzo di mercato dei terreni; 

- l’andamento delle pratiche edilizie e urbanistiche presentate all’ufficio tecnico Comunale 
evidenziano un sensibile calo nelle nuove costruzioni in aree libere evidenziandosi un 
incremento nella manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente. Ciò determina una 
diminuzione della richiesta di nuove aree edificabili e quindi un decremento del prezzo di 
vendita delle stesse. 

- la crisi economica e finanziaria internazionale originatesi nel 2008 e la successiva pressione 
sui mercati finanziari europei, in particolare italiani nel corso degli ultimi anni, produce tuttora 
pesanti effetti sul mercato immobiliare con la conseguente riduzione del numero delle 
compravendite immobiliari e una verosimile riduzione del valore di mercato delle aree 
edificabili; rimane inoltre la difficoltà, da parte degli istituti di credito, di erogare mutui ipotecari e 



la crescente insicurezza da parte dei cittadini a realizzare investimenti; 
- la grande e ampia disponibilità di aree suscettibili di prossima edificabilità, in concomitanza con 

il periodo particolarmente sfavorevole al mercato edilizio per la scarsa e limitata domanda 
 
per investimenti che, data la congiuntura attuale, non trovano favorevole riscontro nell’ambito 

edilizio (sia abitativo che turistico nonché direzionale e artigianale - industriale); 
- motivo di scarsa vivacità del mercato immobiliare è senza dubbio la debolezza economica —

industriale , artigianale e turistico ricettiva — del comprensorio Madonita e dell’area di Blufi, in 
particolare che non riesce ad attrarre investimenti. 

- si riscontra pertanto in generale, un evidente aumento dell’invenduto, una forte diminuzione 
delle nuove iniziative immobiliari e conseguentemente delle transazioni relative alle aree 
edificabili : tale situazione di stasi provoca inevitabilmente una flessione dei prezzi di mercato. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
— Valutata inoltre la inopportunità di rettificare ulteriormente il coefficiente correttivo C4, la cui 

efficacia retroattiva potrebbe rivelarsi sconveniente in ragione del potenziale instaurarsi di 
contenziosi o ricorsi che potrebbero intraprendersi a causa del dovuto accertamento per il 
maggior valore, non potendo l’Ente, per l’imposta comunale già assolta, applicare 
“l’adeguamento con protezione” <...indipendentemente dal valore che possa essere riconosciuto a un determinato 
lotto di terreno, se quel lotto viene dichiarato per un valore almeno pari a quello deliberato nel regolamento 

comunale, il Comune è obbligato a ritenerlo congruo (e pertanto si deve astenere da qualunque 

procedura di accertamento) anche se risulterebbe possibile dimostrarne trarne un valore 

superiore)>. 
 

- Richiamata infine la sentenza n. 154/13 del 27/02/2013 della “Commissione Tributaria 
Provinciale di Palermo — Sez 5” che nel parziale accoglimento del ricorso di un contribuente, 
dispone di tener conto della delibera consiliare n. 42 del 29/11/2008 di rettifica del coefficiente 
allo 0,75; 

 
Si formula il seguente PARERE: 

 
A parere dello scrivente, seppure al limite, in questa specifica congiuntura economico-
sociale, per le aree edificabili, soggette a prescrizioni esecutive, può ritenersi congruo 
l’innalzamento del coefficiente di riduzione “C4” al 75% approvato con la deliberazione C.C. 
n° 42 dcl 29/11/2008 ( e quindi con un valore venale pari al 25% (C40,25) del valore di 
riferimento base; mentre si ritiene assolutamente sproporzionato e incongruo l’ulteriore 
riduzione del 90% di cui alla delibera del C.C. n° 23 deI 19/06/2012 , che porterebbe il valore 
venale delle aree edificabili nelle zone t.o. considerate al 10% (C4~O,1O), al di sotto della 
soglia dei valori di mercato delle aree agricole. 
Proposito, quest’ultimo, assolutamente inverosimile. 
 

Blufi 04 NOV. 2013
Prot. UTC n° 0907 

  

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Arch. Vincenzo Vaccarella 
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