
  

 

 

   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° 3 del Reg.          

O G G E T T O 

 

 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
 

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno alle ore 18:43, 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 
no 7 DI GANGI DAMIANO si 

3 LIBRIZZI ROSARIO si 8 SABATINO PEPPINO 

GIUSEPPE 
si 

4 RANDAZZO ISIDORO 

MARCO 
no 9 RICHIUSA ANNA 

RITA 
si 

5 LIO LUANA si 10 ALBANESE MIRKO si 

 

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sigg. :  
     

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Sanzo

mailto:comune.bompietro@tiscalinet.it


 
 

Comune di Bompietro 

Città Metropolitana di Palermo 

C.F. 83000810826 

 

Il proponente:III-Settore Economico Finanziario 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero Proposta 1 del 28/05/2020 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

 Premesso  

 che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «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. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Visti 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che a decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica  comunale  (IUC) di  cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e' abolita, ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  

tassa  sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria  (IMU)  e'  disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

 l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 

di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 

stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 

regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 

Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 



modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360”; 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote 

e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 

entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a 

inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.  

 l’art. 1 comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 

2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente 

con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 

2020; 

 

Rilevato che 

il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha 

precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle 

sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato 

comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito 

all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di 

approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 

applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà 

parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la 

disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a 

produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di 

prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al 

citato comma 756. 

 

Dato atto  

  che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 



1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e 

il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per 

gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”. 

 l’articolo 107 comma 2 della legge n. 27/2000 di conversione del DL n.18 del 

17.3.20 differisce ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 20/22 al 31.07.20; 

 l’art. 138 del DL n.34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) stabilisce l’ 

allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e 

IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020  

 che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU; 

 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

 

Previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 

Ritenuto  

 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 

dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà 

economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

a) di approvare il regolamento dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall’art. 1, 

commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2020”, 

composto da n°26 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio, vista la sua 

approvazione entro il termine di approvazione del bilancio; 



c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del D. Lgs. 360/98; 

d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, ed eventualmente anche sulla home page, 

nonché nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente, sia tale provvedimento, sia il 

regolamento allegato; 

e) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 DEL 15.06.2020 

 
In continuazione di seduta  
 

Oggetto: “APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”.  
 

La Presidente del Consiglio, Ilenia D’Ignoti, passa ad esaminare l’argomento posto al punto n.3 dell’o.d.g., 

avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale propria 

(IMU)”.  
Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta quindi chiede alla rag Giannavola se l’indicazioe 

2020- 2020 è un refuso e la rag. Risponde di si. 
Quindi la Presidente espone le differenze con il precedente regolamento dettate dalla nuova disciplina. 
Il Cons. Sabatino presenta un emendamento proponendo di inserire un secondo comma all’art. 10 del 

regolamento per inserire il disposto del comma 749 dell’art. 1 della Legge 166/2019.  
Quindi propone di modificare l’art. 26 in riferimento alla entrata in vigore del regolamento. 
La Dott.ssa Giannavola afferma che sui punti di natura formale proposti non ci sono difficoltà mentre 

esprime perplessità per ciò che concerne la specifica sulle detrazioni.  
Il Cons. Sabatino fa notare che le detrazioni sono già contemplate nella successiva delibera sulle aliquote e 

che quindi si tratta solo di un a modifica di carattere formale per rendere più chiaro il disposto del 

regolamento. 
La dott.ssa Giannavola esprime parere favorevole sull’emendamento nella sua interezza dando atto che si 

tratta solo di un intervento di natura formale perché la detrazione è già inserita nella proposta delle aliquote 

quindi la si ribadisce nel regolamento.  . 
Quindi il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione sull’emendamento in discussione, alla costante e 

vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta assente la Cons Albanese Maria, pone lo stesso in 

votazione, con il seguente risultato: 
Presenti e votanti:09 assente Albanese Maria  (per problemi di connessione) 
FAVOREVOLI:09 (nove). 
 

 
DELIBERA 

 

Di approvare l’emendamento proposto dal gruppo di minoranza che viene allegato al presente 

verbale “ Art. 10 Riduzioni della base imponibile e detrazioni  

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per: 

a) i fabbricati d’interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio  

2004, n. 42. 



b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno  

durante il quale sussistono dette condizioni; L’inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico 

comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti 

la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.  

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio 

di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di 

quest’ultimo in presenza di figli minori.  

2. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad 

abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 

Art. 26.  

Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento  

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra ai sensi dell’art. 1 comma 169 

L.296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme 

regolamentari in contrasto con il presente regolamento.  

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della 

normativa nazionale.  

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere 

fatti al testo vigente delle norme stesse”.  

 

Quindi il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione sulla proposta pone la stessa in votazione, alla 

costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta assente la Cons Albanese Maria, , con il 

seguente risultato: 
Presenti e votanti:08 (assenti per problemi di connessione Albanese Maria e Randazzo) 
FAVOREVOLI:08 (otto). 
 

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 
 

 

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”, così come emendato.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con separata votazione alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta 

assente la Cons. Albanese Maria: 
Presenti e votanti:08 (otto) (assenti per problemi di connessione Albanese Maria e Randazzo) 
FAVOREVOLI:08 (otto) 
ne viene dichiarata l’immediata esecutività. 

 
 
 
 



 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma nelle modalità di cui alla determina Sindacale n° 1 del 23-04-2020. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
      D’Ignoti Ilenia    

 Il Consigliere Anziano  IL SEGRETARIO COMUNALE  
        Richiusa Anna Rita   Dott. Vincenzo Sanzo            
 

  
     Affissa all'Albo Pretorio 
 il __________________________________   
                                            IL MESSO COMUNALE  
                                                 _________________________________ 
 

     Dott. Vincenzo Sanzo 
  

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. Vincenzo Sanzo  
 

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                           
 

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. Vincenzo Sanzo 

 

           


