
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENT0 DI DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

COMUNE DI BLUFI
(PROVINCIA DI PALERMO)

N.

28/04/2016

4

del

 COPIA DI DI DELIBERAZIONE DEL Commissario straordinario con i poteri
del C.C.

alle ore 12,30 nel Comune di Blufi, e nella Casa Comunale, il Dott. Valenti Pietro

Commissario Straordinario in forza del Decreto del Presidente della Regione

n.512/GAB del 15/01/2016 Commissario Straordinario in forza del Decreto del

Presidente della Regione n.301/ Serv. 1/S.G. del 06/08/2015, con la pertecipazione del

Segretario Comunale del Comune dott. Lapunzina Giuseppe, procede alla trattazione

    L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di  aprile



Il Commissario Straordinario con i poteri del Consislio Comunale

Vista la proposta di G.M. formulata com atto n.25 del 28/04/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENT0 DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);

Vista la deliberazione consiliare n.21 del 26/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina della I.U.C. – Imposta Comunale Unica;

Atteso che con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre, Supplemento ordinario n. 70 sono state introdotte innumerevoli misure fiscali in
merito:
– Esenzione Tasi per l’abitazione principale non classificata A/1, A/8 o A/9;
– Riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;
– Nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli
– Riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”
– Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”
– Riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili locati a canone concordato
– Possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015 (28)
– Cancellazione dell norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria;
La sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi locali;

Atteso che nell'ambito della riforma del processo tributario (d.lgs 24 settembre 2015, n. 156) il testo
dell’articolo 17-bis del decreto n. 54627 (“Il reclamo e la mediazione”) è stato integralmente sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera l). e che il nuovo testo presenta rilevanti novità tese a potenziare
l’istituto e a incentivare ulteriormente la deflazione del contenzioso tributario inteso a verificare la
possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la
controversia prosegua davanti al giudice.

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

DATO ATTO che la IUC 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. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione



del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1°
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
Richiamata la propria competenza;

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;

Vista la deliberazione consiliare n.21 del 26/06/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina della I.U.C. – Imposta Comunale Unica;

Atteso che con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre, Supplemento ordinario n. 70 sono state introdotte  innumerevoli misure fiscali in merito:
– Esenzione Tasi per l’abitazione principale non classificata A/1, A/8 o A/9;
– Riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;
– Nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli
– Riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”
– Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”
– Riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli immobili locati a canone concordato
– Possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015 (28)
– Cancellazione dell norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria;
La sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi locali;

Atteso che nell'ambito della riforma del processo tributario (d.lgs 24 settembre 2015, n. 156) il testo
dell’articolo 17-bis del decreto n. 54627 (“Il reclamo e la mediazione”) è stato integralmente sostituito
dall'articolo 9, comma 1, lettera l). e che il nuovo testo presenta rilevanti novità tese a potenziare l’istituto e
a incentivare ulteriormente la deflazione del contenzioso tributario inteso a verificare la possibilità di evitare,
anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al
giudice.

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI e della TASI;

DATO ATTO che la IUC 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. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione
del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1°
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Per quanto concerne la problematica aree edificabili, criteri di individuazione valori minimi e relativa
congruità si recepisce la relazione tecnico-estimativa del 26/04/2016, redatta su specifica richiesta del
Sindaco;

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;

DELIBERA

1. Approvare il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA I. U.C. – IMPOSTA
COMUNALE UNICA, composto da n. 55 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 2016.

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.

AREA TRIBUTI
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

lì 28/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI



                                (Richiusa Salvatore)
                               _________________

AREA UTC
Per quanto concerne la problematica aree edificabili, criteri di individuazione valori minimi e
relativa congruità si esprime parere favorevole, poichè il titolo IV° del regolamento risulta in
conformità alla relazione tecnico-estimativa del 26/04/2016, redatta su specifica richiesta del Sindaco.

lì 28/04/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Architetto Vaccarella Vincenzo)

________________

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole  favorevole

lì 2804/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott. Lapunzina Giuseppe)

___________________



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 delibera è stata publicata all'Albo Pretorio Online del sito informatico istituzionale del
Comune di Blufi www.comune.blufi.pa.it dal 01/05/2016 e vi è rimasta fino al 16/05/2016, su
richiesta dell'Ufficio proponente, Ufficio Tributi.

Blufi,lì 16/05/2016

 L'INCARICATO TENUTA ALBO
         F.to Vazzano Pietro F.to Lapunzina Giuseppe

 IL SEGRETARIO COMUNALE

             Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/05/2016

 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'

F.to Lapunzina Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valenti Pietro

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


