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L'anno DUEMII-ADODICI il giorno VENTICINQUE del mese di GIIIGNO, in
prosieguo, nella sala delle adunanze Consiliari, si è riuníto il Consiglio Comunale in seduta
ORDINAfuA, sotto Ia Presidenza del sig. Sindaco Dott. Stefano OCCHIOópOSSO.

AIIa trattazione dell'argomento risultano presenti e assentí i consiglieri

9ffi@r*d'&aat%a @*t*

Nr. 9 del Reg.

COPIA di Deliberazione di Consiglio Comunale

Totale presenti n. 16 Totale assenti n 1

Assiste alla seduta il segretario Generale Dottssa Antonella TAMporA

Il Sindaco íntroduce I'argomento inserito al 7" punto dell'Ordine del Giorno ayente ad oggetto*IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012-, precisando che è consequenzlile al
precedente, conc ernente il regolamento dell' Impo sta.

Su invito del Sindaco, relaziona sull'argomento I'Assessore al Bilancio Nicola Rutigliano, il quale
riferísce che I'Amministrazione è costretta ad aumentare I'aliquota IMU perché il gettito previsto
dallo Stato è pari a L230.000 euro, mentre, dai datí in possesso, il gettito risulta inferiore di
480.000 euro. Si sofferma, quindi, sulle diverse aliquote che Ia giunta propone al Consiglio,
evidenziando che sull'abitazione príncipale è prevísto il 5 per mille, un punto in più; per il centro
storico, come in passato per I'ICI, è prevista I'aliquota inferiore del 4 per mille; per le aree
fabbricabili si tiene conto delle stime dell'(Ifficío Tecnico Comunale sulla base della vocazione
edificatoria e l'aliquota è del 9,6; per le case concesse in comodato ai parentífino al 1" grado

OGGETTO: IMU-ALIQUOTE E DETRAZIONI pER L'ANNO 2012.

Presente Assente Presente hssente
CRAMAROSSA GruSEPPE Si DAMONE ONOFRIO S
RUTIGLIANO GENNARO Sì TURCHIANO ANGELOSANTE S
DE FILIPPIS GIACOMO Sì MAFFEI MICTIELE Si
GARGANO DOMENICO Sì PALADINO ANNA Si
RUTIGLIANO NICOLA Sì LANZELLOTTO GIACOMO Sì
RIZZI CARMELA Si DE RENZIO PIETRO ANTONIO Si
NASCENTE SALVATORE Si TROCCOLI TOMMASO Si
DE FILIPPIS NICOLA Sì COSTA ARMANDO Si



I'aliquota del 7,6 per mille; per terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali l'aliquota rimane
invariata; per gli immobili merce è prevista l'aliquota del7,6 per mille.

Il consigliere Armando Costa afferma che sul punto vale la precedente dichiarazione di voto
contrqrio. Al riguardo del centro storico rìtiene, tuttavia, che bisognerebbe avere un'altra
consíderazione, visto che gli immobili sono stati nel tempo forníti dí servizi.

La consigliera comunale Anna Paladino, fermo restando che íl decreto del 20 giugno ha disposto il
rinvio del bilancio di previsione e questa maggioranza, nonostante la richiesta, non ha tenuto

conto di tale possibilità, si sofferma sul punto in discussione, che riguarda un problema della
cittadinanza bitettese. In particolare, afferma di non comprendere perché se il 3,8 dell'IMU va allo
Stato ed il 3,8 al Comune, la deliberazione di Giunta preveda l'aumento di un punto sulla prima
casa e di due punti sugli alní immobili. Chiede la motivazione di tale scelta.

Il consigliere De Renzio, sottolineato che un aumento pari al 25ok va a pesare sulle tasche dei
bitettesi, si riporta all'emendamento presentato dal proprio gruppo consiliare TRENOI/ETfuE,

concernente la proposta di riduzione dell'IMU sulla prima casa.

Il Sindaco replica che nel momento in cui ogni consigliere decida di intervenire sul punto è

opportuno che tenga presente che i trasferimenti statali (Fondo sperimentale di equilibrio) sono

diminuiti per il Comune di Bitetto di 522.000 euro e che lo Stato ha inviato ai Comuni la stima del
gettito IM(J, rispetto alla quale è sorto anche il problema che potrebbe essere sovradimensionata.

Osservato che le risposte alle domande dei consiglieri Paladino e De Renzio sono gíà nelle loro
parole, fa notare che il consigliere Costa sta evideraiando, invece, la violazione dell'autonomia

finanziaria dei Comuni. Ed in effetti, a suo svyiso, il Governo ha inserito una patrimoniale dentro

l'IM(J, visto che il 3,8 dell'IMU andrà a Roma e solo il 3,8 resterebbe a Bitetto: considerato che si

parte dal 3,8, che vi saranno 522.000,00 euro di entrate in meno al bilancio comunale e

considerata la stima incerta dei dati ministeriali sul gettito IMU, ritiene che l'aumento proposto

sia inevitabile.
Fa presente, inoltre, che I'Amministrazione non ha píacere ad aumentare Ie tasse, ma deve

amministrare, con autonomia e responsabilità, anche aumentando le aliquote per continuare a

garantire i servizi ai cittadini: un amministratore, infatti, non può non capire che ci sono

trasferimenti in meno e che bisogna assicurare i semizi ai cittadini con responsabilità, fermo
resiando che se in un secondo momento, in base al gettito della prima casa, ci sarà la possibilítà di

eliminare un punto, ciò saràfatto.
Ai consiglieit detl'opposizione fa presente che in questi mesi si è lsvorato con senso di

,rrpontobilità e questo lavoro va rispettato, cogliendo I'occasione, quindi, per ringraziare, per

questo impegno, l'Assessore al bilancio ed ifunzionari comunali-

La consigliera comunale Anna Paladino osserva che I'impegno per la collenività è scontato, le

dfficottà sono nella responsabilità di chi amministra, perché amministrare comporta onori e

responsabilità, e l'amministratore ha il compito difare il massimo-

Ritiene, inoltre, una contraddizione concettuale pubblicare un manifesto contro I'IMU e aumentare

di due punti I'aliquota sulla seconda casa.

Dichiara che voterà contro, perché, a suo awiso, bisognava trovare altre strade.

11 consigliere Tommaso Troccoli espríme rispetto per quanto detto dal Sindaco, ma afferma che

anche il proprio lavoro va rispettato, ribadendo che non si possono fornire i documenti tre giorni
prima e per di più su supporto informatico. Anticipa, pertanto, il voto contrario.



Conclusa la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione che consegue il
seguente risultato:

PRESENTI: 16
FAVOREVOLI: ll
CONTMRI: 5 (Pietro Antonio De Renzio, Tommaso Troccoli, Anna Paladino, Giacomo
Lanzellotto, Armando Costa)
ASTENWI: _

Con la votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

I/ISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale che riporta il parere favorevole del
responsabile del servìzio interessato ai sensi dell'art 49, D. Lgs. n. zoTtzooo;

MTENWA la proposta sfficientemente motivata efattone proprio e senza riserve il contenuto:

DELIBERA

Dí approvare Ia proposta di deliberazione in oggetto, allegata al presente verbale a formarneparte íntegrante e sostaruiale.

il Síndaco pone ín votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione che
consegue il seguente risultato:

PRESENTI:16
FAVOREVOLI : 12

IONTMM: 4 (Pietro Antonio De Renzio, Tommaso Troccolí, Anna paladino, Giacomo
Lanzellotto)
ASTENWI: _

Con Ia votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenti conseguenti

DELIBERA

Di dichiarare I'immediata eseguibitità del prowedimento a norma dell'art- 134, comma 4 D.Lgs.I8 agosto 2000, n. 267.



IL CONSIGLIO COMI]NALE

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 20ll20ll, convertito in Legge 2l4l20ll, che anticipa
al20l2 in via sperimentale I'Imposta Municipale Propria;

Viste le modifiche apportate all'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in
Legge 214/2011, dai Decreto Legge 21612011, convertito in Legge 1412012, Decreto Legge

ll2}l2, convertito in Legge 2712012, Decreto Legge 512012, convertito in Legge 3512012, Decreto

Legge 1612012, convertito in Legge 44/2012;

Visto I'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 in materia di potestà

regolamentare generale dei comuni in materia di tributi locali;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione
consiliare n. 8 del 25.02.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art.27,
coÍrma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in base al quale "il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di

cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 sette-mbre 1998, n. 360, 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".

Visto l'art. l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 in base al quale "Gli enti

locali deliberano le tarifle e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

zuccessivam"trt" ull'ittizio dell'esercizio purché entro il tersrine innanzi indicato, hanno effetto dal

lo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in afilo";

Visto I'art. 151, comma l, del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 in base al quale gli enti locali

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto che con decreto del Ministero dell'Intemo del 21 dicembre 2011 è stato differito al 31

maÍzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno

2072;

Visto che con il comma 16 quater dell'articolo 29 del D.L.21612011, convertito in Legge

l4l20l}, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2012;

Visto I'articolo 4, comma 12 bis, del D.L. 1612012, convertito in Legge 44/2012 (c.d-

Decreto sulla semplificazione tributaria) e visti gli artt. 13, comma 17, e 28, commi 7 e 9, del D-L.

20ll20ll, convertito in Legge 214120111'

Preso atto della stima, effettuata dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia

e delle finan;y;e, del gettito lmt 2012 pubblicata, ai sensi del combinato disposto delle norrne

appena richiamate, sul sito intemet www.finanze.gov.it;

Dato atto che le entrate derivanti dalla stima di cui sopra e dalla stima effettuata dall'ufFrcio

tributi in merito all'applicazione della maggiorazione rispetto alle aliquote base stabilite dal citato

D.L.2011201 I e delle detrazioni che si andranno a propore al Consiglio comunale per la definitiva



approvazione, quantificate in € | .713 .408,00, sarann o :utilizzate per il finanziamento dei programmi
di spesa che saranno specificati nella "Relazione Previsionale e Programmatica" da approvare
unitamente al bilancio di previsione 2012 e comunque a salvaguardia degli equilibri di biiancio di
cui all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 26712000;

Valutato che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre2012, il dovèrno può
prowedere, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei
risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla moaifica delle 

- 
aliquote, delle relative

variazioni e della detrazione stabilite dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, per assicurare
I'ammontare del gettito complessivo;

Tenuto conto che l'ultimo periodo del comma l2bis dell'articolo 13, D.L. 201/2011,
convertito in Legge 214/2011, stabilisce che "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati
aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,'i comuni possono approvare o modificare il regolamento e ta diliberazione relativa alle
aliquote e alla detrazione del tributo" e che si ritiene opportuno già stabilire le aliquote, fermo
restando la possibilità concessa di adottare ulteriore delibera entro il 30 settembre 20li se ii gettito
fosse sensibilmente difforme dalle previsioni;

Vista le delibere nr.64 del 12.06.2012 e nr.68 del 15.06.2012 con le quali la Giunta
Comunale, ha proposto al consiglio comunale I'adozione delle aliquote e delle detrazioni per l,anno
2012 per I'Imposta Municipale Propria;

Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267;

Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trauasi sono stati fonnulati i pareri prescritti
dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA
Quanto sopra premesso che si intende qui richiamato per formarne parte integrante e

sostanziale:

1. Di stabilire per I'anno 2012, con effetto dal 1" gennaio 20l2,le aliquote e le detrazioni che di
seguito si riportano per I'applicazione dell'Imposta Municipale Proprià (IM1I):

a) per le abitazioni principali e relative pertinenze: 5%o (cinquepermille);

b) per le abitazioni principali e relative pefinenze site nella zona A - Centro Storico: 4%oo
(quattropermille)

c) per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili 9,6%oo (novevirgolaseipermille) di cui:
3,8Yoo quota allo Stato;
5,8Yoo quota al Comune;

d) per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il l" grado 7,60Ào
(settevirgolaseipermille) di cui:

3,8Yoo quota allo Stato;
3,8Yoo quota al Comune;



per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A - Centro Storico 7,6Yoo

(settevirgolaseipermille) di cui:
3,8oÀo quota allo Stato;
3,8Yoo quota al Comune;

per i terreni agricoli 7,6Yoo (settevirgolaseipermille) di cui:
3,8o/oo quota allo Stato;
3,8oóo quota al Comune;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, colnma 3bis del D.L. 557/1993

convertito in Legge 133 I 199 4, 2,0oAo (duepermille) ;

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui al comma

bUir dell'art. 13 del D.L. 20ll20ll, convertito in Legge 2l4l20ll, 7,60/oo

(settevirgolaseipermille) di cui:
3,8o/oo quota allo Stato;

3,8o/oo quota al Comune;

€ 200,00 quale detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze;

€ 50,00 quale ulteriore detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze

per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei anni, purché dimorante. abitualmente e

iesidente anagraft"a-ente nell'unità immobiliare adibita adabitazione principale.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D. Lgs.26712000.

e)

f)

g)

h)

i)

i)



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Art.49 D. Lgs.267120O0

OGGETTO: Imposta Municipale Propria - ALIQUOTE E DETRAZIONI PR L'ANNO 2012

RESPONSABILE DEL SETTORS INTERESSATO

Li,2t.06.2012
I

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (firmù U!/r

I

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Visto, parere favorevole in ordine alla sola regolarita contabile.

L1,21.06.2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO (firrna).. 4,w



Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Antonella TAMpOIA

IL PRESIDENTE
F.to:Dott. Stefano OCCHIOGROSSO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 glorni consecutivi
(aît.124, comma 1, del D.Lgs. n.26712000\

Bitetto, lì 'i 'í', I lt,Îi. Î[ii?

Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo MARCARIO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesùa che la presente deliberazione:

I è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per l5 giomi consecutivi

(art.124, D. Lgs. n.26712000);

è stata dichiarata immediatarnente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n.267/2000;I

I è divenuta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

(art. 134, coÍrma 3. D. Lgs. n.267/2000)

Bitetto.lì i rl fÌnîf

Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo MARCARIO

Per copia conforme all'originale, per uso arnministrativo.

Dalla Residenza Municipale, l_È,' ! I :'''O :?

n
Dott

Settore AA.GG.
CARIO


