
 

 

COMUNE DI SAMBUCA  DI  SICILIA  
(Provincia  di Agrigento) 

  
        COPIA 

 

 

 
DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Num  32  del Registro – Seduta del giorno 27.08.2014 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  

 
OGGETTO : APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   DELL'IMPOSTA   UNICA  

COMUNALE (I.U.C.).           
 

             L’anno duemilaquattordici  addi ventisette del mese di agosto alle ore 20,35 nella sala 
delle adunanze,  

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell’art. 48 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n. 6 
modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito, oggi, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  

 
 
1 - ARBISI SARIO Presente     9 - VACCARO STEFANO  Presente  
2 - PENDOLA ROSSANA Presente  10 - GENNUSA GASPARE Presente  
3 - MAGGIO ANTONELLA Presente  11 - PUMILIA ADELE NEVINIA Presente  
4 - CACIOPPO MARIA CRISTINA Presente  12 - ABRUZZO CALOGERA Presente  
5 - BONSIGNORE GIANFRANCO Presente  13 - TARDO FILIPPO Presente  
6 - FEMMINELLA ROSANNA Presente  14 - ARMATO MASSIMILIANO Presente  
7 - ABATE PAOLO Presente  15 - VERDE GIUSEPPE Presente  
8 - ODDO GIUSEPPE Presente     

  
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. CANTONE ROSALIA  la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. ARBISI SARIO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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                                                                               Delibera  di C.C n. 32 del 27.08.2014 
 

 
- In principio di seduta sono stati nominati scrutatori i sigg. consiglieri:  Bonsignore 

Gianfranco, Vaccaro Stefano e Verde Giuseppe. 
- Si dà atto che sono presenti alla seduta il Sindaco Sig. Ciaccio Leonardo e gli Assessori 

(soggetti esterni) Cacioppo Giuseppe (Vice Sindaco), Mulè Maria, nonché gli (Assessori 
consiglieri) Oddo Giuseppe e Cacioppo Maria Cristina. 

- Si dà atto altresì che sono presenti alla seduta il geom. Pendola Giuseppe (in sostituzione del 
Capo dell’Area Tecnica Arch. Gulotta Giuseppe) e il Presidente del C.d.A. dell’Istituzione 
Teatro comunale “L’Idea” Dott.ssa Paola Caridi.  

 
 

 
 

 
- L’Assessore al Bilancio Maria Cristina Cacioppo, su invito del Presidente, dopo aver 

introdotto l’argomento, e precisato che la proposta è provvista del parere favorevole del 
Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Bilancio, relaziona sul Regolamento 
così come di seguito si trascrive: 

- “Con la Legge di Stabilità 2014” è stata istituita l’imposta Unica comunale, comunemente 
conosciuta come IUC, basata su due presupposti inpositivi: il primo costituito dal possesso 
di immobili, IMU, e il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una 
componente a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi 
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e la TASI destinata a finanziarie i 
costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni. La legge di stabilità stabilisce che il 
Comune, mediante regolamento ha la possibilità di disciplinare l’applicazione della IUC e 
dei tributi che la compongono in particolare per quanto concerne: 

- La previsione di riduzione ed esenzioni, scadenze; 
- Per la TASI la ripartizione della % a carico dell’occupante e quella a carico del proprietario. 

Il regolamento proposto è stato diviso in 4 capitoli: il primo riguarda le norme regolamentari 
di carattere generale della disciplina IUC. Gli altri capitoli entrano nella disciplina specifica 
delle tre componenti tributarie: IMU – TASI – TARI. Per quanto riguarda l’IMU si 
mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con l’introduzione del comodato del 
soggetto passivo ai parenti in linea diretta entro il primo grado che l’autorizzano come 
abitazione principale. Per quanto concerne la TASI si è regolamentata in via generale e 
precisamente la % a carico dell’occupante. Per quanto riguarda la TARI riferita alla 
copertura dei costi relativi a servizi di gestione dei rifiuti, deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio. I margini di intervento 
per il Comune possono riguardare: le utenze domestiche e quelle non domestiche. Il comune 
potrà deliberare alcune riduzioni ed agevolazioni rispetto a quelle previste a livello 
normativo in particolare: 

- 50% per locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionali o ad uso 
non continuativo ma ricorrente. 

- 50% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei 
mesi all’anno all’estero. 

- 80% abitazione posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che 
la stessa non risulti locata e comunque occupata; 

- 80% pertinenze dell’abitazione principale rientrante nelle categorie C6 (stalle, scuderie, 
rimesse, autorimesse senza fine di lucro). 

- 50% C2 (Magazzini). 
- 40% per le utenze poste a distanze superiori a 5000 mt dal più vicino punto di conferimento. 
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Relativamente alle attività commerciali e artigiane che presentano apposita documentazione 
attestante l’avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato può usufruire di una riduzione 
del 20-30% a seconda del ramo di attività nonché dei rifiuti speciali prodotti. 
Propongo al Consiglio Comunale di approvare il regolamento in esame. 

- Il Presidente, a questo punto, precisa che alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza 
(Sambuca Prima di Tutto) hanno presentato 4 emendamenti. Precisa che sui primi tre il 
responsabile dell’Area Economica Finanziaria ha espresso parere favorevole mentre per il 
quarto ha manifestato parere contrario. 

- Successivamente, il cons. Pendola Rossana, su invito del Presidente,dopo aver precisato 
che per gli emendamenti proposti si è tenuto conto della normativa di riferimento nonché 
della situazione delle famiglie  sambucesi proprietari  di più abitazioni,  illustra in ordine 
progressivo i primi tre e precisamente: 

- Emendamento n. 01- acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 9172 – si propone 
di esentare dal tributo TARI soffitte, sottotetti, ripostigli, ingressi, anditi, corridoi, scale e 
sottoscale, di abolire la lettera g) del comma 1 dell’art. 7 capitolo 4 titolo II (sezione 
TARI ) ed integrare l’art. 23 comma 1 così come di seguito:  

- – “soffitte, sottotetti, ripostigli, ingressi, anditi, corridoi, scale e sottoscale, riduzione 
del 100%”. 

- Emendamento n. 02- acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 9174 – si propone 
per affermare la riduzione del 50% della TARI per le utenze domestiche stagionali, di 
emendare l’art. 22 comma 1 capitolo 4 (sezione TARI ) così come di seguito:  

- da – “Locali, diverse dall’abitazione, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrenti: riduzione del 50%”. 

- a– “Locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo: riduzione del 50%. 
- Emendamento n. 03 acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 9175 – si propone 

per agevolare l’attività di riscossione da parte dell’Ente e in favore dei cittadini contribuenti, 
di emendare l’art. 34 comma 2 e 3 capitolo 4 titolo V (“Sez. TARI”) così come di seguito:  

- da - “ 2. Il  Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo 
di  norma due rate a scadenza semestrale. 

- 3. Il versamento è effettuato per l’anno di riferimento, in numero di tre rate, con scadenza 
nei mesi di agosto, settembre e novembre”. 

- a. - “2. Il versamento è effettuato, ogni anno (per l’anno di riferimento del tributo) in 
numero di tre rate, con scadenza nei mesi di marzo, agosto e ottobre”. 

- 3. Per il solo anno 2014 il versamento sarà effettuato, in numero di tre rate, con 
scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre”. 

- Il cons. Rossana Pendola, in riferimento all’emendamento n. 4, acquisito in data 
13/08/2014 al prot. del Comune n. 9176, annuncia il ritiro dello stesso in quanto su tale 
proposta il responsabile dell’Area Economica Finanziaria ha espresso parere contrario. 
Sottolinea inoltre, al fine di interpretazione autentica, che i requisiti previsti all’art.7 comma 
I° lett.a ) del capitolo IV titolo II Sez. TARI devono intendersi alternativi tra loro. 

- Il Cons.Abruzzo Calogera,capogruppo della minoranza,presa la parola,rilevato la valenza 
sociale degli emendamenti proposti e considerato che gli stessi  vanno incontro agli interessi 
dei cittadini, annuncia voto favorevole.  

- Il Presidente, a questo punto, verificato che non ci sono altri interventi, invita il Consiglio a 
votare gli emendamenti, che si allegano al presente atto, in ordine progressivo di 
presentazione: 

- Messo ai voti l’emendamento n. 01 presentato da alcuni consiglieri del gruppo di 
maggioranza (Sambuca Prima di Tutto) acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 
9172, lo stesso con voti unanimi favorevoli è approvato; 

- Messo ai voti l’emendamento n. 02 presentato da alcuni consiglieri del gruppo di 
maggioranza (Sambuca Prima di Tutto) acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 
9174, lo stesso con voti unanimi favorevoli è approvato; 
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- Messo ai voti l’emendamento n. 03 presentato da alcuni consiglieri del gruppo di 
maggioranza (Sambuca Prima di Tutto) acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 
9175, lo stesso con voti unanimi favorevoli è approvato; 

- Il Presidente, in seguito, verificato che non ci sono altri interventi, mette ai voti la proposta 
in esame, così come sopra emendata, che con voti favorevoli 10 e n.05 astenuti (Pumilia 
Adele Nevinia, Abruzzo Calogera, Tardo Filippo, Verde Giuseppe e Armato Massimiliano)  
è approvata 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Vista l’unita proposta di deliberazione presentata dall’Ass.re al Bilancio relativa a: 

“Approvazione Regolamento dell’Imposta Unica Comunale”; 
- Visto che la stessa è munita del parere prescritto dall’art.53 della legge 8 Giugno 1990, 

n.142 come recepito con l’art.1, comma 1, lett. i ), della legge regionale 11 Dicembre 1991, 
n.48, e ss.mm.ii. , e con la modifica di cui all’art.12 della legge regionale 23 Dicembre 2000, 
n.30 ; 

- Uditi gli interventi, come sopra riportati; 
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti datato 06/06/2014 riportato 

nella predetta proposta di deliberazione; 
- Vista la delibera esecutiva G.M.  n. 56  del 14.05.2014 con la quale la G.M. ha approvato il 

Regolamento  dell’Imposta Unica Comunale; 
- Visti gli uniti emendamenti alla proposta di cui sopra votati nel modo seguente: 
- Emendamento n. 01 presentato da alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza (Sambuca 

Prima di Tutto) acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 9172, approvato  con 
voti favorevoli; 

- Emendamento n. 02 presentato da alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza (Sambuca 
Prima di Tutto) acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 9174, approvato  con 
voti favorevoli; 

- Emendamento n. 03 presentato da alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza (Sambuca 
Prima di Tutto) acquisito in data 13/08/2014 al prot. del Comune n. 9175, approvato  con 
voti favorevoli; 

- Vista la nota del Capo dell’Area Economica Finanziaria del 14/08/2014, acquisita in pari 
data al prot. del Comune n. 9209 con la quale in riferimento ai precitati emendamenti n. 
01/2014, n.02/2014, , n.03/2014 si esprime in ordine alla regolarità tecnica contabile parere 
favorevole mentre per l’emendamento n. 04/2014 si esprime in riferimento alla regolarità 
tecnico/contabile, parere contrario; 

- Preso atto dell’intervento della consigliera Rossana Pendola e condivisa l’interpretazione 
autentica dell’art. 7 comma I lett. a) del cap. 4 titolo II Sez. TARI; 

- Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio, Economia e Finanze, giusto 
verbale n. 03 del 18 agosto 2014; 

- Vista la Legge 142/90 come recepita con L.R. n.48/91 così come modificata con L.R. 
5/7/97, n.23 e la L.R. N. 30/00; 

- Visto il D.Lgs. n.267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
- Visto l’O.R. EE.LL. e la L.R. 44/91; 
- Con voti favorevoli n. 10, e n.05 astenuti, (Pumilia Adele Nevinia, Abruzzo Calogera, Tardo 

Filippo, Verde Giuseppe e Armato Massimiliano),  resi per alzata di mano accertati e 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, 

 
DELIBERA 

- Approvare l’allegata proposta di deliberazione, così come sopra emendata, avente per 
oggetto: “Approvazione Regolamento dell’Imposta Unica Comunale” e per l’effetto, 
adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta 
stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
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- Di dare atto che il comma 1 dell’art. 7 capitolo 4 titolo II (sezione TARI ) e l’art. 23 comma 
1, per effetto del 1° emendamento approvato risultano così riformulati: 

 

Cap. 4 titolo II - Art. 7. Locali ed aree non soggetti  

al tributo 
 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 

secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o 

per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 

attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 

gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data 

d’inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

f)per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli 

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di 

servizio e dal lavaggio. 

g) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni 

caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto 

stesso; 

Art. 23. Altre riduzioni 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, la tariffa è ridotta nella seguente ipotesi: 

 

      -   Abitazione posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata : 

riduzione del 80% 

- Pertinenze dell’abitazione principale rientranti nelle categorie C6: riduzione del 80% 

- Pertinenze dell’abitazione principale rientranti nelle categorie C2: riduzione del 50%.  

- “Soffitte, sottotetti, ripostigli, ingressi, anditi, corridoi, scale e sottoscale, riduzione del 
100%” . 

- Di dare atto che l’art. 22  comma 1°  capitolo 4 titolo IV (sezione TARI ), per effetto del 2° 
emendamento approvato risulta così formulato: 

 TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni 
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche  

1 La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle 

seguenti condizioni: 

- “Locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo: riduzione del 50%. 
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno , all’estero: riduzione del 

50% 

- Di dare atto che l’art. 32  comma 2°e 3°  capitolo 4 titolo V (sezione TARI ), per effetto del 3° 
emendamento approvato risulta così riformulato: 
 

Art. 34. Riscossione 
 
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI  dovuto in base alle dichiarazioni,  

inviando ai contribuenti, anche tramite il  soggetto gestore del servizio rifiuti,  per posta 
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semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.  

2.  Il versamento è effettuato, ogni anno (per l’anno di riferimento del tributo) in numero 
di tre rate, con scadenza nei mesi di marzo, agosto e ottobre”  

3.  Per il solo anno 2014 il versamento sarà effettuato, in numero di tre rate, con scadenza 
nei mesi di ottobre, novembre e dicembre”. 
 
 

- Di dare atto che il Regolamento de quo è composto come di seguito specificato: 
Cap. 1 – Disciplina generale I.U.C. (Imposta Unica Comunale) Artt. 1 – 10; 
Cap. 2 – Regolamento componente I.M.U. (Imposta Municipale propria) Artt. 1 – 26; 
Cap. 3 – Regolamento componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Artt. 1 -20; 
Cap. 4 – Regolamento componente TARI (Tributo Diretto copertura costi servizio gestione 
rifiuti) Artt. 1 – 40 e allegato A:  categorie di utenze non domestiche; 

 
- Di dare atto che il Regolamento verrà pubblicato ai sensi dell’art. 10 prel. codice civile. 
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       Delibera di C.C. n. 32 del 27.08.2014 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 
 

Il Consigliere Anziano 
F.to  PENDOLA ROSSANA 

           Il Presidente 
      F.to  ARBISI SARIO 

             Il Segretario 
               F.to  CANTONE ROSALIA 

   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1,  L.R. 44/91  e s.m.i. – Art. 32 legge 69/2009 e s.m.i.)  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile della 
pubblicazione,, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio “on line” 
di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.09.2014 al 20.09.2014. 
 
 
Addì, ______________      
IL RESPONSABILE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Riggio Margherita              F.to CANTONE ROSALIA 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno :  15/09/2014 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - Art.12 comma 1° L.R. 44/91. 
 

� In quanto è stata dichiarata di immediata esecutività - Art.12 comma 2° L.R. 44/91. 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to CANTONE ROSALIA 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
 


