
  
 

 

   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 

 
 
N°  10 del Reg.          

O G G E T T O 
 

 
NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ED 
ABROGAZIONE DI QUELLO ESISTENTE 

 
 

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 18,30, 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. 2728 del 22.04.2016,  
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 si 8 DI GANGI MARIA 
ROSA 

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 

no 

6 LI PUMA ROSANNA si 12 LO DICO PIETRO 
GIUSEPPE 

si 

 
Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. : D’Anna e Filì 
     
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Arianna Napoli 



 
 
 
 

 

 
Comune di Bompietro 

Prov. di Palermo 
C.F. 83000810826 

 
SETTORE:III-Settore Economico Finanziario 
 
 
Numero Proposta 8  del 20/04/2016 
 
Oggetto : NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ED ABROGAZIONE DI 
QUELLO ESISTENTE. 

 
Il Responsabile Settore Economico-Finanziario 

 
 

sottopone all’esame e all’approvazione di codesto Spettabile Consiglio Comunale la seguente 
proposta di deliberazione,  avente per oggetto: “NUOVO REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) ED ABROGAZIONE DI QUELLO ESISTENTE”. 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale,       dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai     servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che    dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016; 
  
VISTO in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte 
importanti novità nell’applicazione dei tributi locali tra cui:  

1. Abolizione della TASI per le abitazioni principali non di lusso  
2. Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed 

imprenditori agricoli professionali  
3. Riduzione del 50% dell’Imposta Municipale propria per le unità immobiliari concesse in 

comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 



utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 A/9, alle condizioni specificate dalla normativa stessa.  

4. Speciale disciplina per i fabbricati c.d. “imbullonati”. 
  

CONSIDERATO  pertanto, che al fine di aggiornare la disciplina delle imposte IMU TASI e TARI 
alla normativa ed ai chiarimenti ministeriali vigenti, si rende necessaria una revisione del 
regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 37 del 08/09/2014 e modificato successivamente con delibera del Consiglio comunale 
n. 17 del 05/06/2015; 
 
CONSIDERATA nello stesso modo la necessità di adeguare alcuni articoli del regolamento al fine 
di introdurre una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi a favore dei 
contribuenti. 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;  
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la  
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 
2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » Decreto Legge n. 16/2014 
(GU Serie Generale n.54 del 6-3-2014); 
  
VISTO il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 
mediante il quale il Ministero dell’Interno dispone il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane 
per l’anno 2016. 
 
VISTA che la decisione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che nella seduta del 18 
febbraio 2016, ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del 
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 
151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).  
 
VISTO il Decreto 1 marzo 2016 – Ministero dell’intero avente per oggetto ulteriore differimento 
dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2016 da parte degli Enti Locali (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016);  
 
DATO ATTO che con Delibera di GIUNTA N. 25 del 03.12.2014 è stato designato il Funzionario 
Responsabile del settore III – Economico Finanziario; 
 
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); 
 



PREVIA ACQUISIZIONE 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, del parere 
dell’organo revisore economico-finanziario; 
 
tutto ciò premesso, 
 

PROPONE 
 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
propria (IUC)” allegato alla presente proposta (documento allegato “A”), della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale  ; 

2. DI DARE ATTO che il predetto regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2016;  
3. DI ABROGARE il Regolamento esistente n. 37 del 08/09/2014, modificato con delibera 

del Consiglio comunale n. 17 del 05/06/2015; 
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del 

TUEL). 
 
 
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 VICE PRESIDENTE 
 
 

Dispone la trattazione del punto posto all’ordine del giorno “Nuovo Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale  (IUC) ed abrogazione di quello esistente”. 
 
Il Vice Presidente cede la parola al Responsabile proponente che illustra la proposta e sottolinea le 
variazioni al precedente regolamento. Variazioni discendenti dalle novità della legge di stabilità 
2016. 
 
Alle ore 19,20 entra il Sindaco. 
 
Il consigliere Di Figlia contesta l’art. 10 e critica che ancora dopo anni molti terreni vengono 
considerati edificabili, anche se sono decenni che non si costruisce una casa a Bompietro. 



 
Poiché nessuno chiede di intervenire, il Vice Presidente dispone di passare alla votazione.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario ad 
oggetto “Approvazione Nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) ed abrogazione di quello esistente”. 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
Visto i pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
 
 
con 7  voti a favore e 3 contrari (Di Figlia, Lo Dico e Federico) 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale propria (IUC)” 
allegato alla presente proposta (documento allegato “A”), della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale  ; 
 
di dare atto che il predetto regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2016;  
 
di abrogare il Regolamento esistente n. 37 del 08/09/2014, modificato con delibera del Consiglio 
comunale n. 17 del 05/06/2015; 
 
 



   
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

ILVICE  PRESIDENTE 
      Richiusa Rosetta          

         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 VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

    Richiusa Rosetta                           
 

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 

 

           


