
  
 

 

   COMUNE DI BOMPIETRO 
                 PROV. DI PALERMO 
                                       C.F. 83000810826   
                        Tel.0921/647029 – Fax 0921/647613 
                      Email : comune.bompietro@tiscalinet.it 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
N°  17 del Reg.          

O G G E T T O 
 

 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE I.U.C.  
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 19,00, su determinazione 
del Presidente del Consiglio Com.le, Sig. Pier Calogero D’Anna, ai sensi e per gli effetti degli 
artt.19 e 20 della L.R. N.7/92 e s.m.i. e previo avvisi scritti, prot. n. 3428 del 26.05.2015,  
notificati a ciascun Consigliere, ai sensi del 4° comma dell’art.19 della L.R. n.7/92, si è riunito 
il Consiglio comunale in seduta ordinaria e pubblica. 
 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri com.li: 
 
N.Ord. Cognome e Nome Presenze N.Ord. Cognome e Nome Presenze 

1 D'ANNA PIER CALOGERO no 7 RANDAZZO 
ISIDORO MARCO 

si 

2 RICHIUSA ROSETTA no 8 SAGUTO DAMIANO si 

3 ALBANESE DANIELE si 9 DI FIGLIA 
MAURIZIO 
DAMIANO 

si 

4 D'IGNOTI ILENIA si 10 FEDERICO 
GIUSEPPINA 

si 

5 LIBRIZZI ROSARIO si 11 FILI' SILVANA 
MARGHERITA 

si 

6 LI PUMA ROSANNA no 12 LO DICO PIETRO 
GIUSEPPE 

si 

 
Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. : Federico 
     
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Arianna Napoli 



 
 

 
 
 

Comune di Bompietro 
Prov. di Palermo 

C.F. 83000810826 

 
SETTORE:III-Settore Economico Finanziario 
 
 
Numero Proposta 22  del 22/05/2015 
 
 
Oggetto :  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE I.U.C  .  
 
 

Il Responsabile Settore Economico-Finanziario 
sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spettabile Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione, avente per oggetto: “MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”. 
 
Richiamati: 
 l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato dalla 

legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le province e le città 
metropolitane hanno  potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni  loro attribuite”; 

 l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti (…)”; 

 l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 
materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e 
per l'esercizio delle funzioni”; 

 l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il 
Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo 
consiliare; 

 



Richiamati altresì: 
 il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 
 l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta 

municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 
agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

 l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi 
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

 
Premesso che: 
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 08 Settembre 2014 è stato approvato il 

Regolamento per la Disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di tributi comunali, è opportuno 

modificare il comma 7 dell’articolo 12 (immobili e relative pertinenze concesse in comodato) 
dell’attuale regolamento Comunale IUC relativo alla parte dell’IMU; 

 all’art.22 comma 5, nella tabella delle categorie di attività, per superare le difficoltà nel 
determinare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, è opportuno 
introdurre nuove categorie con relative percentuali di riduzioni rispetto all’intera superficie; 

 all’art.28 comma 2, per coloro che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 
mediante compostaggio domestico, è prevista la riduzione del 10% della quota variabile della 
tariffa del tributo dovuto, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
presentazione della richiesta, e che per non discriminare chi già da tempo provvede ad effettuare 
il compostaggio in proprio, sarà opportuno modificare unicamente per l’anno 2015, la validità di 
decorrenza della riduzione; 

 le su esposte modifiche da apportare sono riportate nell’allegato A);  
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in 
ordine alle regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili 
competenti (articolo 49 del TUEL); 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del Decreto Legge numero 174/2012, il parere dell’organo revisore 
economico-finanziario; 
 
tutto ciò premesso, 
 

PROPONE 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

2. di approvare le modifiche al Regolamento della IUC, come riportato nell’allegato A), nella 
versione definitiva che alla presente si allega a formare parte integrante e sostanziale; 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 



 
ALLEGATO A) 

 
 Nell’art. 12 il comma 7 sarà sostituito dal seguente: 

 
 

7. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relative 
pertinenze escluse le categorie A1, A8 e A9, concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli o figli-genitori) che la 
utilizzano come abitazione principale (art.12 comma1) sono esclusi i comodati d’uso tra 
fratelli-sorelle e zio/nonni-nipoti.  
L’esenzione è attribuita alle seguenti condizioni: 
a) residenza anagrafica e dimora abituale nell' abitazione da parte del parente che 

usufruisce dell' uso gratuito; 
b) intestazione al parente delle utenze dei servizi pubblici (smaltimento rifiuti, 

acqua,energia elettrica) relative all' abitazione concessa in uso gratuito; 
c) ai soli immobili limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 

valore di € 500,00;  
L'agevolazione viene riconosciuta solo a seguito di presentazione di regolare denuncia ai 
fini IMU e può essere usufruita, per ciascun concedente, su una sola unità immobiliare e 
relative pertinenze. 

Alla denuncia dovrà essere allegato: 
 copia del contratto di comodato registrato o in alternativa, in caso di comodato verbale, 

una semplice istanza di autocertificazione che attesti che l’uso dell’immobile viene 
concesso in comodato d’uso al figlio e/o genitore come abitazione principale; 

 certificato anagrafico di residenza; 
 copie delle ultime fatture delle utenze domestiche; 

Se il comodato d’uso varia o cessa, occorre presentare una nuova variazione IMU.  
 
 

 all’art.22 comma 5, nella tabella delle categorie di attività saranno inserite le seguenti 
categorie con relativa percentuale di abbattimento: 

 

Categoria di attività 

% DI 
ABBATTIMENTO 

DELLA 
SUPERFICIE 

MACELLERIA E NEGOZI 20% 
RISTORANTI - PIZZERIE - BAR 20% 
FARMACIE  20 % 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANALI CON CAPANNONI - 
CASEIFICI  

 20 % 

 
 
 
 
 
 Nell’art.28 il comma 2, sarà sostituito dal seguente: 



 
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile 
della tariffa del tributo prevista, con riferimento esclusivamente alla superficie 
dell'abitazione del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali, quali box, garage, 
cantina, soffitta, ecc.  
Tale attività di compostaggio dovrà essere effettuata esclusivamente su terreno privato, di 
proprietà o in disponibilità, adiacente all'abitazione di residenza. E' vietato collocare la 
compostiera sui balconi, terrazzi, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati. 
La riduzione sarà applicata dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di 
apposita istanza, resa su modulo predisposto dall’ufficio competente, nella quale si attesti 
che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. 
Eccezionalmente per l’anno 2015, le richieste di riduzione presentate entro il 31 Maggio, 
avranno effetto dal 1° Gennaio dello stesso anno, e in ogni caso, dalla data di assunzione del 
possesso della compostiera, se successiva, previo riscontro dell’effettivo utilizzo della stessa 
in modo continuativo. 
La riduzione si intende confermata anche per gli anni successivi, a parità di condizioni, 
rimanendo in capo al soggetto beneficiario della riduzione, l’obbligo di comunicare 
immediatamente al Comune, l’eventuale cessazione dello svolgimento dell'attività di 
compostaggio.  
Con la presentazione della sopra citata istanza, il Comune viene altresì autorizzato a 
provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la pratica effettiva e corretta di 
compostaggio. Nel caso venissero riscontrate delle irregolarità, l’ufficio dichiarerà decaduto 
il beneficio, dandone comunicazione all’interessato e potrà procedere all’eventuale recupero 
delle somme indebitamente decurtate, opportunamente rivalutate. 

 
 
Parere di  regolarità tecnica (*): Favorevole / Contrario (1) 
Data   /   /                 IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                 ____________________________ 
 
 
Parere di  regolarità contabile (*): Favorevole / Contrario (1) / Non dovuto 
Data   /   /                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                 ____________________________ 
 
 
Parere di  legittimità  (a) (*): Favorevole / Contrario (1)                              Eventuale: PRENOTAZIONE IMPEGNO 
Data    /   /                IL SEGRETARIO COMUNALE                                                  La spesa derivante dalla presente 
                                                                                                                                    proposta è stata prenotata sulla   
                                                                                                                                    sufficiente disponibilità  esistente 
                                                                                                                                    all’intervento n.: 
                                                                                                                                      
                            ___________________________                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(a) Ex art. 36 dello Statuto comunale. 
(*) Cancellare il vocabolo riferito al caso che non ricorre. 
(1) Vedasi allegato nel quale sono esplicitate le motivazioni, 
      in caso di parere contrario 

IL PRESIDENTE 
 
 

Dispone la trattazione del punto posto all’ordine del giorno “Modifica Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.”. 
 



Il Presidente illustra la proposta e indica le modifiche apportate al Regolamento di cui alla superiore 
proposta. 
 

 
Poiché nessuno chiede di intervenire si passa alla votazione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione; ad oggetto “modifica Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale I.U.C.”; 
  
Visto il parere tecnico reso ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
 
Visto il parere contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;  
 
Visto il parere favorevole reso dal revisore dei conti; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
 
approvato all’ unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la modifica del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.; 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A questo punto viene posta in votazione l’immediata esecutività della presente deliberazione. 
 
Approvato all’ unanimità. 
 

 
DELIBERA 

 
Di conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
      D’Anna Piercalogero          

         IL CONSIGLIERE ANZIANO                            ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
           Li Puma Rosanna                                                                                                         Dott.ssa Arianna Napoli 
___________________________  _______________________________ 
 

  
 Affissa all'Albo Pretorio 
      
 il __________________________________   
          
                                                                                                                                             
                                      IL MESSO COMUNALE  
                                                ___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Capo del Comune; 

C E R T I F I C A 

Che  copia  della  presente deliberazione  –  ai  sensi  dell’art. 11  della  L.R. n. 44/91  – sarà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  

Pretorio  del  Comune e all’Albo Online  il _____________________________,  e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 
Bompietro,lì ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Dott.ssa Arianna Napoli 
  ___________________________________   

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio e all’Albo Online, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione dal _______________________________ al _________________________________  e che entro il termine di gg. 15 

dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

Dalla residenza Municipale, lì      
 
           IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE   
       Dott.ssa Arianna Napoli 
   _______________________________  _______________________________________ 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA  L.R. N. 44/91 

 

Bompietro,  Lì________________________ 

 

Visto :     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    D’Anna Piercalogero                      

 

COMUNE DI BOMPIETRO 
Divenuto esecutivo il                                       

Per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91
 
Bompietro, lì_________________________ 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.ssa Arianna Napoli 

 

           


