
  
 

 

   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 ESECUTIVA 
 
N° 16 del Reg.          

O G G E T T O 
 

 
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU – AGEVOLAZIONI 
STRAORDINARIE AI FINI DELL’IMU 2020 (ART.11 L.R. N.9/2020 – 
FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI) 

 
 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15:30, e seguenti, 
convenzionalmente nel Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo 
Municipale. In seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, tramite modalità 
telematiche ai sensi dell’art.73 comma 1 del D.L. 17-03-2020, n°18 e della determinazione 
presidenziale n°1 del 23-04-2020 ,  
 
Sono presenti i Sigg. Consiglieri com.li: 
 

N.Ord. Cognome e Nome Presenze N.Ord. Cognome e Nome Presenze 
1 D'IGNOTI ILENIA si 6 MANNONE GIORGIO 

MARIA 
si 

2 ALBANESE MARIA 
ANGELA 

si 7 DI GANGI DAMIANO si 

3 LIBRIZZI ROSARIO no 8 SABATINO PEPPINO 
GIUSEPPE 

si 

4 RANDAZZO ISIDORO 
MARCO 

si 9 RICHIUSA ANNA 
RITA 

si 

5 LIO LUANA no 10 ALBANESE MIRKO no 

 
Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. : Librizzi, Lio e Albanese Mirko 
     
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Amato 



  
 

Comune di Bompietro 
Città Metropolitana di Palermo 

C.F. 83000810826 
 

Il proponente:III-Settore Economico Finanziario 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Proposta 17 del 28/09/2020 
 
Oggetto : INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IMU – AGEVOLAZIONI 
STRAORDINARIE AI FINI DELL’IMU 2020 (ART.11 L.R. N.9/2020 – FONDO 
PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI) 
 
Visto l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo 
perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi 
alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei 
tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori 
economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o 
soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19;  
 
Considerato che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione 
siciliana finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun 
ente locale;  
 
Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Bompietro, la predetta norma ha, tra l’altro, 
determinato il fondo spettante in complessivi € 69.661,81;  
 
Dato atto, ancora, che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto 
effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive 
esenzioni/riduzioni/concessioni previste, e che ai fini dell’accesso al trasferimento regionale è 
necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente (Allegato “A”), che 
andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere 
Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e non oltre il termine del 
15 ottobre 2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;  
 
Vista la Direttiva del Sindaco prot. n. 5683 del 28.09.2020 (Allegato “B”), con la quale 
l’amministrazione fornisce il necessario atto di indirizzo relativamente all’ampiezza delle 
agevolazioni da riconoscersi a valere sul Fondo Perequativo, la cui determinazione richiede 
l’esercizio della discrezionalità politica;  
 



Considerato che in assenza di formali chiarimenti da parte dell’Autorità regionale sulle modalità di 
determinazione delle agevolazioni e sul rapporto tra il fondo perequativo regionale ed il fondo 
nazionale per l’espletamento delle funzioni locali, a seguito di tavoli tecnici organizzati da Anci 
Sicilia, l’amministrazione con nota protoc. n. 5683 del 28.09.20 (Allegato “B”), ha indicato al Resp. 
Ufficio economico-finanziario che, in merito all’IMU per agevolare i contribuenti più penalizzati 
dalla pandemia Covid-19, per il solo anno 2020, l’aliquota IMU è ridotta come di seguito:  
riduzione dell’aliquota IMU del 75% per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C1, 
C2, C3, D1 e D7 che sono state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma ridotta, 
aventi i seguenti requisiti: 

 immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici 
esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore 
dell’attività; 

 devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 
 
L’agevolazione, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle suddette unità 
immobiliari. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici previsti dal vigente 
regolamento.  
L’agevolazione sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, 
con la tassa dovuta per l’anno 2021. 
Il beneficio dell’agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da 
presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo entro il termine del 15 ottobre 2020. 
Dato atto che nella medesima direttiva è stabilito che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio 
impongono – nelle more che la Regione Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento, che 
seguirà l’attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell’art.5 della 
medesima L.R. n.9/2020 e che costituirà il Comune di Bompietro creditore della correlativa partita 
di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori 
economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’an che nel quantum, 
dell’approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto 
di finanziamento e solo sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l’anno 
2021;  
 
Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell’accertamento delle entrate e relativa 
imputazione contabile contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011;  
 
Ritenuto, pertanto, che ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio comunale del contributo 
spettante al Comune di Bompietro a valere sul Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. 
n.9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle 
procedure previste all’art.5, comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico “atto 
amministrativo di impegno relativo al contributo” de quo;  
 
Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale 
conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 
Covid-19» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del dl 
34/2019, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di 
monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti 
di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e 
dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie 
risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;  
 



Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all’art.11 cit. sono 
a carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, ciò che determina 
l’inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta 
previsione normativa sino a quando l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione Siciliana;  
 
Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente 
deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplica condizione sospensiva, che 
ha riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione tributaria:  
a a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di 
agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al 
Comune di Bompietro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 
Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro 
il perentorio termine del 31.12.2020;  
b b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure 
di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata 
all’avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 
del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;  
 
Ritenuto di dovere stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una 
duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun 
diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all’avverarsi delle 
condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);  
 
Visto il Regolamento IMU 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 
15/06/2020;  
 
Visti i D.P.C.M. del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state 
individuate le attività identificabili da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria 
a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19; 
Tenuto conto che ai fini dell’attuazione della direttiva del Sig. Sindaco prot. n. 5683 del 28/09/2020 
occorre integrare il superiore regolamento attraverso l’inserimento del seguente articolo:  
 
Art. 14 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva 
finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020”: 
Comma 1 
Per il solo anno 2020, l’aliquota IMU è ridotta come di seguito:  

1. la riduzione dell’aliquota IMU del 75% per le unità immobiliari censite nelle categorie 
catastali C1, C2, C3, D1 e D7 che sono state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla 
in forma ridotta, aventi i seguenti requisiti: 

 immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici 
esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore 
dell’attività; 

 devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 
Comma 2  
L’agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni 
rivolte alle suddette unità immobiliari. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici 
previsti dal presente regolamento.  
Comma 3 
L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite 
al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021. 



Il beneficio dell’agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da 
presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo entro il termine del 15 ottobre 2020. 
Comma 4 
La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.147/2013, 
è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme 
previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si 
riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 
a) notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo 
Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020; 

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 
del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di 
stato; 

 
Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa 
con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà 
rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso.  
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo 
e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo 
e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.  
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:  
1.  modificare il Regolamento IMU 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 
3 del 15/06/2020 attraverso l’inserimento del seguente articolo:  
 
Art. 14 bis “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva 
finalizzate all’utilizzo del Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020”: 
Comma 1 
Per il solo anno 2020, l’aliquota IMU è ridotta come di seguito:  

2. la riduzione dell’aliquota IMU del 75% per le unità immobiliari censite nelle categorie 
catastali C1, C2, C3, D1 e D7 che sono state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla 
in forma ridotta, aventi i seguenti requisiti: 

 immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici 
esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore 
dell’attività; 

 devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 
Comma 2  
L’agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni 
rivolte alle suddette unità immobiliari. La stessa, ove riconosciuta, annulla gli effetti dei benefici 
previsti dal presente regolamento.  
Comma 3 
L’agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite 
al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021. 
Il beneficio dell’agevolazione, è riconosciuto su apposita dichiarazione dell'interessato da 
presentare, esclusivamente attraverso il servizio di protocollo entro il termine del 15 ottobre 2020. 
Comma 4 



La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.147/2013, 
è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 
La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all’effettivo trasferimento delle somme 
previste dallo specifico “Fondo Perequativo degli Enti Locali”, ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si 
riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva: 

a) notifica al Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato 
Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020; 

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-
64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti 
di stato; 

Nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa 
con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà 
rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso.  
Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo 
e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo 
e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento. 
 
2. Stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al 
superiore nuovo articolo del Regolamento IMU è strettamente subordinata alla seguente duplica 
condizione sospensiva, che ha riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione tributaria:  
a a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di 
agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al 
Comune di Bagheria e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto 
di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il 
perentorio termine del 31.12.2020;  
b b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure 
di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata 
all’avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 
del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;  
 
 
3. Stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione e dall’inserimento del superiore 
nuovo articolo nel Regolamento IMU 2020 che è soggetta all’avveramento delle condizioni 
sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun 
diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento; 
4. Dare atto che la misura economica dell’agevolazione di cui alla presente deliberazione sarà 
distribuita sugli operatori economici nelle misure percentuali sopra riportate. 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 DEL 30.09.2020 

In continuazione di seduta  
 
Oggetto: “Integrazione regolamento IMU – Agevolazioni straordinarie ai fini dell’IMU 2020 – 
(Art.11 L.R. N.9/2020 – Fonfo perequativo degli Enti  Locali”.  
 



Il Presidente introduce il punto, da lettura della proposta ed invita i consiglieri ad intervenire. Non 
essendoci nessun intervento, pone in votazione la proposta per appello nominale.  
 
Presenti e votanti:06  
FAVOREVOLI:06(sei). 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “Al fine di 
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle 
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità 
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto 
di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, 
o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente”;  

 
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 
in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento 
delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;  
 
Vista la determinazione del Presidente del Consiglio n. 1 del 23-04-2020 avente ad oggetto “Avvio 
sistema telematico di riunione, discussione e votazione del Consiglio Comunale delle Commissioni 
Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, del D.L. 
n.18, del 17.03.2020, semplificazioni in materia di organi collegiali”;  
 
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione del Consiglio e ritenuto pertanto 
possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;  

 
DELIBERA 

 
 
Integrazione regolamento IMU – Agevolazioni straordinarie ai fini dell’IMU 2020 – (Art.11 
L.R. N.9/2020 – Fonfo perequativo degli Enti  Locali”.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta  
Presenti e votanti:06 
FAVOREVOLI:06 (sei) 
ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 

 
Alle ore 16,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta   



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
D’Ignoti Ilenia    

 Il Consigliere Anziano  IL SEGRETARIO COMUNALE  
      Albanese Mariangela    Dott.ssa Daniela Amato            
 

  
     Affissa all'Albo Pretorio 
 il __________________________________   
                                            IL MESSO COMUNALE  
                                                 _________________________________ 
 

     Dott.ssa Daniela Amato 
  
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 Daniela Amato  
 

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’Ignoti Ilenia                  Dott.ssa Daniela Amato         

 

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 Daniela Amato 

 

           


