
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IMMEDIATA ESECUZIONE 
 
 

C O M U N E DI B L U F I 
(Città Metropolitana di Palermo) 

 

DELIBERAZIONE N. 4 SEDUTA del 29 - 03 - 2018 
 

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno  VENTINOVE del  mese  di  MARZO, alle ore 18,30, 
nel Comune di Blufi e nella Casa  Comunale,  il  Consiglio  Comunale,  convocato  dal 
Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 19 della l. r. 7/92, si  è  riunito  in sessione urgente 
di prima convocazione, ed in seduta pubblica, nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA Pre. Ass. COGNOME E NOME CARICA 
RICOPERTA 

Pre. Ass. 

ALBANESE FRANCESCA Presidente del 
Consiglio 

X  SCANCARELLO SIMONE Consigliere X  

BRUCATO LETIZIA Vice Presidente del 
Consiglio 

 X LA PLACA ROSALBA Consigliere X  

RANDAZZO DAMIANO Consigliere X  MAZZARISI KATHARINA Consigliere X  

PULEO CALOGERO Consigliere X  VAZZANO DOMENICO Consigliere X  

LIO GRAZIELLA M. G. Consigliere X  ABBATE DOMENICO Consigliere X  

 
Consiglieri presenti n. 9 - Assenti n. 1. 

 

Assume la Presidenza il Consigliere Albanese Francesca nella qualità di Presidente del 

Consiglio. Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lapunzina Giuseppe. Il Presidente,  

constatato che il numero dei  presenti  è  legale, dichiara  aperta la seduta  e invita i  

convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato : 



IL PRESIDENTE del CONSIGLIO 
 
 

In prosieguo di seduta passa alla trattazione del 4° punto posto all’Ordine del Giorno ad oggetto: 
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 

 
 

Dà lettura della proposta di deliberazione della Giunta Municipale come appresso riportata: 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

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; 

 
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 Delibera del Commissario 
straordinario n.4 del 28/04/2016; 

 
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 D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. n.38 del 15 febbraio 2018 con cui è 
stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione  
2018/2020 per gli enti locali; 

 
VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n.59 
articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta 
meritevole di approvazione; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 
del D.L. 174/2012; 

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

tutto ciò premesso, 

PROPONE 
 

1. 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 decorre dal 1° gennaio 2018; 

 
3. DI ABROGARE il Regolamento esistente n. 4 del 28/04/2016; 

 
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del 

TUEL). 
 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e 
la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze 
- Direzione Federalismo Fiscale esclusivamente per via telematica. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
(F.to Ass. Puleo Calogero) 

 
Ultimata la lettura il Presidente del Consiglio apre il dibattito. 

 
Il Sindaco chiede la parola e da ulteriori delucidazioni sulla proposta di deliberazione, indi si 
allontana dall’aula. Sono le ore 19,10. 

 
Il Consigliere Abbate eccepisce che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Comunale, lo schema di 
Regolamento non è stato depositato in Segreteria 10 giorni prima, affinchè i cittadini potessero 
presentare osservazioni e/o proposte. 



Il Segretario Generale afferma che se si fosse fatto tutto ciò, ovvero rispettare i tempi previsti 
dall’art. 5 dello Statuto, non si sarebbe potuta rispettare la scadenza del 31 marzo 2018 per la 
trattazione dell’argomento in Consiglio Comunale. 

 
Il Consigliere Vazzano afferma che si sapeva già dal 18 Febbraio che la scadenza dei termini per 
l’approvazione delle tariffe era stata fissata al 31 marzo, per cui si poteva provvedere prima. 

 
Il Consigliere Puleo afferma che nessuno vuole omettere atti a chicchessia. Anche lui, 
personalmente, avrebbe voluto più tempo per approfondire l’argomento però, come già detto, c’era 
l’urgenza di approvare il Regolamento per cui è stato ugualmente portato in Consiglio comunale per 
la sua approvazione. In tutti i modi si è cercato di completare la stesura del regolamento, ma il 
tempo richiesto è stato troppo e si è arrivati a questo punto. 

 
Alle ore 19,23, il Consigliere Vazzano chiede 5 minuti di sospensione. Proposta approvata 
all’unanimità. Si riapre il dibattito alle 19,28, con gli stessi 9 Consiglieri presenti. 

 
Chiede la parola il Consigliere Abbate il quale afferma che, trattandosi di un Regolamento che 
interessa i cittadini, bisogna valutare bene il contenuto, cosa che in poco tempo non può essere fatta. 
Anche loro, come gruppo di minoranza, avrebbero voluto dare il loro contributo alla stesura dello 
stesso. Sicuramente ci sono delle categorie di contribuenti che vengono avvantaggiate e altre che 
vengono magari svantaggiate, per cui invita l’Amministrazione a ponderare bene le varie situazioni, 
coinvolgendo tutte le componenti comunali. Nutre dei dubbi sulle distanze (250 m.) relative alle 
pertinenze. 

 
Il Responsabile della IUC, Salvatore Albanese, presente in aula, afferma che non ci sono grandi 
stravolgimenti rispetto al Regolamento vecchio, ma sicuramente questo è migliorativo rispetto al 
precedente. 

 
Anche il Consigliere Vazzano invita l’Amministrazione a fare in modo che argomenti così 
importanti vengano ponderati bene in futuro e non trattati in poco tempo e all’ultimo momento. 

 
Il Presidente del Consiglio interviene affermando che una volta approvato, il Regolamento di cui  
si dibatte può essere emendato, modificato, ecc. in seguito a proposte da approvare nei Consigli 
successivi. 

 
A questo punto il Consigliere Puleo illustra i punti salienti del Regolamento. 

 
Il consigliere Abbate fa alcune precisazioni in merito all’abbattimento del costo del servizio per le 
attività commerciali per lo smaltimento dei rifiuti speciali, che è stato portato dal 75 al 50 %, quindi 
con un aumento del costo. Personalmente ritiene che questo passaggio si poteva articolare 
diversamente. 

 
Dopo un acceso dibattito fra le varie componenti del Consiglio, il Presidente pone ai voti la 
proposta di deliberazione ad oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta di deliberazione ; 

Sentiti gli interventi; 



Visti i pareri favorevoli allegati al presente atto; 
 

Con 6 voti favorevoli (maggioranza) e 3 contrari (minoranza), espressi in forma palese per alzata e 
seduta; 

 
DELIBERA 

 
 

1. 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 decorre dal 1° Gennaio 2018. 

 
3. DI ABROGARE il Regolamento esistente n. 4 del 28/04/2016. 

 
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e 

la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze 
- Direzione Federalismo Fiscale esclusivamente per via telematica. 

 
 

Il Consigliere Puleo chiede l’immediata esecutività dell’atto deliberativo. 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Sentita la proposta del Consigliere Puleo; 
 
 

Con 6 voti favorevoli e 3 contrari, come sopra riportati, resi in forma palese per alzata e seduta; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 44/91. 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Puleo Calogero F.to Albanese Francesca F.to Dr Lapunzina Giuseppe 

 

 
CERTIFICAZIONE PUBBLICITA’ LEGALE 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Incaricato della tenuta 
dell’Albo Pretorio Online 

ATTESTA 
 

che la presente Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online del sito 
informatico istituzionale del Comune di Blufi – www.comune.blufi.pa.it– dal 1  Aprile  
2018, per quindici giorni consecutivi, su richiesta dell’Ufficio proponente, Segreteria. 

 
Blufi Lì 17 Aprile 2018 

IL  MESSO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Macaluso Carmelo F.to Dott. Giuseppe Lapunzina 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    
ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Lì IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
ai sensi dell’art. 12 della l.r.3/12/91 n. 44 

 
Blufi lì 29.3.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Giuseppe Lapunzina 

 
 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE , Lì 30.03.2018 
 

 

http://www.comune.blufi.pa.it

