
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA I UC – IMPOSTA
COMUNALE UNICA

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

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

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  ordinaria  di
prima convocazione, ed in seduta  pubblica nelle persone dei signori:

MESSINE PALMERIO

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 1CONSIGLIERI IN CARICA

 COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

12

IMMEDIATA   ESECUZIONE

COMUNE DI BLUFI
(Provincia di Palermo)

    L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di  giugno
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18,00

N.

26/06/2014

21

del



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 26.6.2014 AD OGGETTO: ESAME ED
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA I. U.C. –
IMPOSTA COMUNALE UNICA.

IL PRESIDENTE

In prosieguo di seduta passa alla trattazione dell’ultimo punto posto all’Ordine del Giorno ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA I. U.C. –
IMPOSTA COMUNALE UNICA.

Relaziona sull’argomento ricordando che l’odierna seduta consiliare si è resa necessaria per approvare il
Regolamento disciplinante la IUC, entro la fine del mese di Giugno. Afferma che questo Regolamento
ingloba l’IMU, la TASI e la TARI. Sullo stesso Regolamento è pervenuta un emendamento a firma del
Consigliere Vincenzo Vaccarella, che si dovrebbe inserire dopo il comma 1 dell’art. 8. Ne dà lettura ed
invita lo stesso Vaccarella ad esplicitare al meglio il contenuto del suo emendamento.

Il Consigliere Vincenzo Vaccarella, accogliendo l’invito del Presidente del Consiglio, precisa in maniera
dettagliata e minuziosa il senso del suo emendamento, con esempi pratici di unità abitative ricadenti nel
Comune di Blufi.

Ultimata l’esposizione dell’emendamento, il Presidente del Consiglio afferma che lo stesso è munito dei
pareri favorevoli del Revisore dei Conti e del Responsabile dell’Area Tecnica. Contrario è invece il parere
del Responsabile dell’Area Tributi, Salvatore Richiusa, che il Presidente invita a chiarire le ragioni del suo
parere negativo.

Il Responsabile dell’Area Tributi, accoglie la sollecitazione del Presidente del Consiglio ed esprime le
ragioni per cui è contrario all’emendamento presentato dal Consigliere Vaccarella, rappresentati
essenzialmente da fatto che < l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare
iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale
più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto>.

Il Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Vaccarella, relaziona, a sua volta, sulle motivazioni che lo
hanno indotto ad esprimere parere favorevole all’emendamento.

Il Consigliere Vaccarella, afferma che il Consiglio ha sicuramente potere discrezionale di modifica e
integrazioni dei Regolamenti che di volta in volta è chiamato ad approvare, per cui invita i presenti ad
accogliere la sua proposta.

Il Consigliere Abbate, sottolinea che se il Regolamento di cui si dibatte viene portato in Consiglio per la
sua approvazione, significa che può essere modificato e/o integrato, come affermato già dakl collega
Vaccarella. Casomai sarà il Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF – a fare dei rilievi sul contenuto
dello stesso.

Il Consigliere Rimicci sottolinea che un argomento così importante, poteva essere oggetto di discussione in
seno alla Commissione Affari Generali, così come anche per altri argomenti di notevole rilevanza.

Il Consigliere Puleo preannuncia il suo voto favorevole all’emendamento presentato dal consigliere
Vaccarella, nell’interesse dei cittadini che potranno, in tal modo, avere una parità di trattamento in casi come
quelli che sono stati sviscerati dal consigliere proponente. Precisa però che un argomento così importante
andava sviscerato per bene e nei tempi giusti.



Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio pone a votazione l’emendamento presentato dal
Consigliere Vincenzo Vaccarella, che si dovrebbe inserire nel Regolamento disciplinante la I.U.C. dopo il
comma 1 dell’art. 8, e per come segue:
“ Nel caso in cui un immobile utilizzato come abitazione principale è accatastato in più particelle, in quanto
la normativa catastale in presenza di disomogeneità di diritti reali, non rende possibile registrarlo con un
unico identificativo catastale, per godere dell’aliquota o dell’esenzione come prima abitazione, nonché
delle detrazioni, devono persistere le seguenti condizioni:

· Risultare da annotazione catastale la dicitura << Porzione di u.i.u. unita di fatto, con quella di
foglio xxx, particella yyy, sub zzz, ai fini fiscali; tale situazione deve evidenziarsi nella visura catastale e
nelle planimetrie;
· L’immobile non può essere dotato di più ingressi che permettano l’accesso a unità immobiliari
indipendenti atte all’utilizzo di più nuclei familiari;
· L’immobile deve essere servito da unità fornitura elettrica e idrica;
· L’agevolazione deve essere richiesta attraverso dichiarazione IMU.

In assenza di quanto in precedenza riportato, ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere
ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni”.

Il Consigliere Rimicci preannuncia la sua astensione all’emendamento presentato dal consigliere
Vaccarella.

Anche il Consigliere Li Puma preannuncia la sua astensione all’emendamento, in quanto ci sono due prese
di posizione divergenti, ossia favorevole da parte del Responsabile dell’Area Tecnica e contrario da parte del
Responsabile dell’Area Tributi.

Il Consigliere Vaccarella rivolge un invito a tutti i Consiglieri, maggioranza e minoranza, a votare
favorevolmente l’emendamento presentato dallo stesso, per una questione di equità fiscale verso i
contribuenti.

Il Presidente del Consiglio pone a votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Vincenzo
Vaccarella, che viene approvato con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Li Puma e Rimicci).

Indi, apre il dibattito ul Regolamento disciplinante la I.U.C., nella sua interezza, e invita il Sindaco a
relazionare in merito.

Il Sindaco esprime a grandi linee il contenuto del Regolamento, comprese le agevolazioni ivi previste.

Il Vice Sindaco, Dott. Lio, propone una riduzione del 10% per gli immobili di proprietà di coloro che
risiedono all’estero o in altre parti d’Italia.

Il Consigliere Puleo esprime apprezzamento per le riduzioni previste che, anche se minime, hanno
comunque un’incidenza sul piano finanziario. Suggerisce, qualora fosse possibile, ulteriori agevolazioni per
le famiglie bisognose che versano in condizioni particolari.

Il Consigliere Rimicci intravede la buona volontà di fare dei piccoli aggiustamenti sul regolamento, però
sottolinea che la “casa” e i “servizi” sono le 2 voci che incidono maggiormente sull’imposta municipale
unica. Afferma che lo Stato non consente agevolazioni per i cittadini che hanno comprato la casa anche
contraendo mutui venticinquennali e aggiunge che la raccolta dei rifiuti e l’acqua si potrebbero gestire in



forma distaccata ed autonoma, consentendo all’Ente un risparmio non indifferente, che avrebbe ripercussioni
positive  sulla cittadinanza.

Conclusi gli interventi, il Presidente mette a votazione l’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA I. U.C. – IMPOSTA COMUNALE UNICA, per come
emendato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Presidente del Consiglio;

Uditi gli interventi;

Richiamata la propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica 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 10 voti favorevoli e n. 1 contrario ( Cons. Rimicci )resi in forma palese per alzata e seduta e con
l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

1. Approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA I. U.C. – IMPOSTA
COMUNALE UNICA, composto da n. 54 articoli che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante
e sostanziale.

2. Dare atto, altresì, che il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2014.

3. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Online dell’Ente, sul sito internet www.comune.
blufi.pa.it .

4. Trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – MEF.

Il Consigliere Abbate che l’immediata esecutività della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Consigliere Abbate;
Con 10 voti favorevoli e 1 contrario (Rimicci), resi in forma palese per alzata e seduta;

DELIBERA



Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 44/91.

Alle ore 20,25, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.

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 29/06/2014 e vi è rimasta fino al 14/07/2014, su
richiesta dell'Ufficio proponente, Ufficio Di Segreteria.

Blufi,lì 14/07/2014

 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

               LA PRESENTE  DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

            ai sensi dell'art.12  della l.r. 3/12/91 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni

            Lì 26/06/2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE


