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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ad interim
 DELL'AREA PIANIFICAZIONE E RISORSE 
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In  ordine alla regolarit   contabileIn  ordine  alla  regolarit   tecnica

PARERE DI CONFORMIT
ex art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione
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s12  -  dott.  PAPARELLA  Matteos3  -  dott.  CANTATORE  Claudio
s11  -  rag.  PAPARELLA  Antonios2  -  sig.  CAMERINO  Giovanni
s10  -  prof.  OLIVIERI  Cataldos1  - ins. OTTOMBRINI Vito Nicola - Sindaco
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Seduta pubblica

Sessione straordinaria 
N.  566del Reg. deliberazioni  

   Data  28 settembre 201230 dicembre 2010

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DI  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

OGGETTO:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  2012.  -  INTEGRAZIONE  DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32/2012. GO G
O

L 'anno  duemiladodici,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  settembre  alle  ore  20,30,  nella  sala  delle
adunanze si  riunito IL CONSIGLIO COMUNALE, per trattare l'argomento di cui all'oggetto.
     Alla prima convocazione della  seduta odierna,  partecipata ai  signori  consiglieri,  a  norma di  legge,  al
secondo appello nominale risultano: 

Presenti  N.  14__                                                                                              Assenti  N. __3__ 
Si d  atto che sulla proposta di deliberazione, cos  come definita in sede istruttoria, sono stati espressi i seguenti
pareri:

Presiede il rag. Giovanni TURTURRO,  Vice Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste il  Segretario Generale,  Salvatore Maurizio MOSCARA. 

Il  VICE  PRESIDENTE,  rag.  Giovanni  TURTURRO,  constatata  la  legalit  del  numero  dei  presenti,  dichiara
aperta la seduta.
Sono  presenti  gli  Assessori:  arch.  Elisabetta  ALTAMURA,  prof.  Pasquale  DE  PALO,  per.ind.  Salvatore
LOVINO, prof.ssa Caterina MONTARULI e sig. Michele SCARDIGNO. 



In continuazione di seduta.

Il VICE PRESIDENTE passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n. 10 dell'ordine del giorno, di pari
oggetto,  facendo  espresso  riferimento,  per  la  sua  illustrazione,  agli  atti   messi  a  disposizione  dei  signori
consiglieri nel relativo fascicolo del Consiglio Comunale.

La relazione svolta dall'Assessore, per. ind. Salvatore Lovino, e la discussione intervenuta sull'argomento
sono  riportate nel verbale di pari seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4 luglio 2012  stato approvato il bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2012 e contestualmente, unitamente agli altri allegati di bilancio,  stato approvato il
bilancio pluriennale 2012/2014 ed il programma triennale dei Lavori pubblici, per il periodo 2012/2014; 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 4 luglio 2012 sono state stabilite le seguenti  aliquote dell
Imposta Municipale Propria (IMU), per l'esercizio finanziario 2012, da applicare in questo Comune:
- aliquota base in misura del 9,60 per mille;
- aliquota ridotta per abitazione principale nella misura del 5,00 per mille;
- aliquota base ridotta in misura del 9,10 per mille per le unit  immobiliari appartenenti alle categorie catastali
C1, C3 e D;

con la medesima deliberazione sono state, altres , stabilite le seguenti detrazioni di imposta per le abitazioni
principali e relative pertinenze:
-   200,00  per  l 'unit  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le  relative
pertinenze,  fino alla  concorrenza del  suo ammontare  rapportati  al  periodo dell 'anno durante  il  quale  si  protrae
tale destinazione;
- per  gli  anni  2012  e  2013,   50,00  per  ciascun  figlio  di  et  non  superiore  a  ventisei  anni,  purch  dimorante
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell 'unit  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  L 'importo
complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della  detrazione  di  base,  non  pu  superare  l 'importo  massimo  di  
400,00.

DATO ATTO CHE il comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. n, 201/2011, introdotto dalla Legge
di  conversione  del  D.L.  n.  16/2012,  ha  previsto  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 la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

CONSIDERATO CHE:
 - nell'ambito della autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti locali, con proprio provvedimento n. 55 del
28 settembre 2012  stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
-  in particolare,  l'art. 8 del medesimo regolamento stabilisce quanto segue: 
1.  Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell 'art  13,  commi  6  e  10,  del  D.L.  n,  201/2011,  convertito  in  Legge  n.

214/2011,  il  Comune  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  e  pertanto  riconosce  l 'aliquota
ridotta deliberata per le abitazioni principali e relative pertinenze nonch  le detrazioni al seguente caso:
 unit  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  propriet  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che    acquisiscono  la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
-  l'art. 9 del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il Comune di Ruvo di

Puglia, pu  annualmente prevedere ulteriori agevolazioni per le seguenti categorie:
  unit  immobiliari  iscritte  nel  catasto edilizio urbano alle  categorie  catastali  C1,  C3 e D purch  direttamente
adibite ad attivit  artigianali, industriali e commerciali da parte dei titolari delle stesse. 
2.  Nell 'atto  deliberativo  con  il  quale  il  Comune  di  Ruvo  di  Puglia   stabilisce  le  aliquote  e  la  detrazione  di
imposta,  vengono  individuati  gli  adempimenti  da  effettuarsi  da  parte  dei  contribuenti  interessati  alle
agevolazioni previste dal presente articolo.
3. Queste riduzioni si applicano solo con riferimento alla quota spettante al Comune. ; 

CONSIDERATO CHE l'attuale situazione di crisi economica ha indotto questa Amministrazione a valutare la
possibilit  di  stabilire  delle  agevolazioni  in  favore  di  alcune categorie  di  soggetti  particolarmente  esposti  agli
effetti negativi dell'attuale congiuntura, per cui si ritiene opportuno, alla luce della possibilit  di modifica delle
aliquote IMU, entro il 30 settembre 2012 nonch  alla luce delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 9 del

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART177
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regolamento IMU, approvato con la deliberazione consiliare n. 55 del 28 settembre 2012,  di modificare il punto
1 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale. n. 32/2012, cos  come segue: 

Determinare  in  questo  Comune,  per  l 'esercizio  2012,  le  seguenti  aliquote  dell 'Imposta  Municipale  Unica
(IMU):
a)  l 'aliquota  base  in  misura  del  10,00  per  mille,  esercitando  la  facolt  riconosciuta  ai  Comuni  dall'art.13,
comma 6, del D.L.201/11, in base al quale l'aliquota base  modificabile fino a pi  3,0 punti;
b) l'aliquota base agevolata in misura dell'8,00 per mille per le unit  immobiliari iscritte nel catasto edilizio
urbano alle categorie catastali C1, C3 e D1 direttamente adibite ad attivit  artigianali, industriali e commerciali
da parte dei titolari delle stesse.
Per, il riconoscimento di tale agevolazione il contribuente, per l'anno 2012,  dovr  presentare entro e non oltre il
periodo dal  1  novembre 2012 al  31 marzo 2013,  presso l 'Ufficio  Protocollo  del  Comune di  Ruvo di  Puglia,
ovvero a  mezzo posta,   apposita  istanza corredata  da autocertificazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  28 dicembre
2000,  n.  445  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Se  entro  il  predetto  termine  il  Servizio  Tributi  non
disporr  delle suddette istanze, i  contribuenti titolari di immobili  iscritti  in catasto alle categorie C1, C3 e D1
saranno assoggettati a controlli in accertamento; 
c) l'aliquota base agevolata in misura del 9,10 per mille per le unit  immobiliari iscritte nel catasto edilizio
urbano alle  categorie  catastali  D ad eccezione delle  unit  immobiliari  iscritte   alla  categoria  catastale  D1 che
godono dell'agevolazione di cui al punto b);
d)  l 'aliquota  ridotta  per  abitazione  principale  in  misura  del  5,00  per  mille,  esercitando  la  facolt
riconosciuta dall'art.13, comma 7, del gi  citato D.L. n. 201/11, in base al quale l'aliquota ridotta  modificabile
fino a pi  2,0 punti;
e) l'aliquota ridotta per in misura del 5,00 per mille per le unit  immobiliari possedute a titolo di propriet  o
di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  seguito  di
ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti  locata,  esercitando la facolt  concessa dall 'art.  13,
comma 6 e 10, del D.L. n, 201/2011 ;

DATO ATTO CHE le aliquote come sopra determinate non vanno a modificare il gettito di imposta stimato in
sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012;

UDITA la relazione illustrativa svolta dall'Assessore al ramo e la discussione intervenuta, riportate nel verbale
di pari seduta;

VISTI i verbali della Prime e Quarta della commissione consiliare, in seduta congiunta del 25 e 28 settembre
2012;

ACQUISITI,  ai  sensi  dell 'art.  49,  comma  1,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  i  pareri  favorevoli,  in  ordine  alla  sola
regolarit  tecnica nonch  il  parere  favorevole  di  regolarit  contabile,  reso dal  Dirigente  ad interim dell 'Area
Pianificazione e Risorse;

VISTO il parere favorevole di conformit , ai sensi dell'art. 97, secondo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e dall
art.18, secondo comma, del vigente Statuto comunale, espresso dal Segretario Generale;

VISTI:
- il D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- il D.L. n.   16/2012, convertito in Legge n.   44/2012;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilit ;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE, al momento della votazione della votazione, i consiglieri presenti e votanti in aula sono
n. 14;

CON  n.  10  voti  favorevoli,  e  n.   4  voti  contrari,  nelle  persone  dei  consiglieri:  dott.  Claudio  Cantatore,  sig.
Giovanni Mazzone, rag. Antonio Paparella e dott.  Matteo Paparella,  resi  per alzata di mano ed accertati  nelle
dovute forme di legge,

D E L I B E RA

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono puntualmente richiamate e confermate, modificare il



punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 4 luglio2012, come segue:
1.)  DETERMINARE  in  questo  Comune,  per  l 'esercizio  2012,  le  seguenti  aliquote  dell 'Imposta  Municipale
Unica (IMU):
a)  l 'aliquota  base  in  misura  del  10,00  per  mille,  esercitando  la  facolt  riconosciuta  ai  Comuni  dall'art.13,
comma 6, del D.L. n. 201/11, in base al quale l'aliquota base  modificabile fino a pi  3,0 punti;
b)  l'aliquota base agevolata in misura dell'8,00 per mille per le unit  immobiliari iscritte nel catasto edilizio
urbano alle categorie catastali C1, C3 e D1 (direttamente adibite ad attivit  artigianali, industriali e commerciali
da parte dei titolari delle stesse).
Per, il riconoscimento di tale agevolazione il contribuente, per l'anno 2012,  dovr  presentare, entro e non oltre
il periodo dal 1  novembre 2012 al 31 marzo 2013, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ruvo di Puglia,
ovvero a  mezzo posta,   apposita  istanza corredata  da autocertificazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  28 dicembre
2000,  n.  445  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Se  entro  il  predetto  termine  il  Servizio  Tributi  non
disporr  delle suddette istanze, i  contribuenti titolari di immobili  iscritti  in catasto alle categorie C1, C3 e D1
saranno assoggettati a controlli in accertamento; 
c) l'aliquota base agevolata in misura del 9,10 per mille  per le unit  immobiliari iscritte nel catasto edilizio
urbano  alle  categorie  catastali  D  ad  eccezioni  delle  unit  immobiliari  iscritte  alla  categoria  catastale  D1  che
godono dell'agevolazione di cui al punto b);
d)  l 'aliquota  ridotta  per  abitazione  principale  in  misura  del  5,00  per  mille,  esercitando  la  facolt
riconosciuta dall'art.13, comma 7, del gi  citato D.L. n. 201/11, in base al quale l'aliquota ridotta  modificabile
fino a pi  2,0 punti;
e) l'aliquota ridotta per in misura del 5,00 per mille per le unit  immobiliare posseduta a titolo di propriet  o
di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  seguito  di
ricovero permanente,  a condizione che la stessa non risulti  locata,  esercitando la facolt  concessa dall 'art.  13,
commi 6 e 10, del D.L. n. 201/2011.

2.)  CONFERMARE,  in  ogni  sua  parte,  tutto  quant 'altro  deliberato  con  la  propria  deliberazione  n.  32  del  4
luglio 2012.

3.) DARE ATTO CHE le aliquote, come determinate al punto sub 1), non vanno a modificare la previsione del
gettito  IMU,  stimato  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2012  e  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio Comunale n. 34 del 4 luglio 2012.

4.) INVIARE, a cura dell'Ufficio Tributi, la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui  all 'art.  52,  comma 2,  del  D.lgs.  n.  446/1997,  e  comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con n. 10 voti favorevoli, resi per alzata di mano ed accertati nelle dovute forme di legge e n.  4 astenuti, nelle
persone dei consiglieri: dott. Claudio Cantatore, sig. Giovanni Mazzone, rag. Antonio Paparella e dott. Matteo
Paparella,  D I C H I  A R A dichiara  la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli
effetti  di  cui  all 'art.  134,  comma 4,  del  Decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267 e successive modifiche ed
integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

        IL  VICE PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
        f.to: rag. Giovanni TURTURRO                                          f.to: Salvatore Maurizio MOSCARA
_______________________________________________________________________________________________________

 
N ........................Reg. Pubblicazione

Si  attesta  che  copia  della  presente  viene  pubblicata,  in  data  odierna,  all 'Albo  Pretorio  informatico  di  questo
Comune,  sul  sito  istituzionale  www.comune.ruvodipuglia.ba.it/  e  vi  rester  per  quindici  giorni  consecutivi.  (art.  124,
comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

            



         IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                          f.to: Salvatore Maurizio Moscara
Ruvo di Puglia, l ..............................
____________________________________________________________________________________________________
 copia conforme all'originale, ad uso amministrativo, composta da n. _______ fogli e n. _______   allegati.

 Ruvo di Puglia, l ................................... 
IL  SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto  Segretario  Generale, visti  gli  atti  d'ufficio,

A T T E S T A
 
 che  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell 'art.  134,  comma 4,  del  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,   divenuta
esecutiva il giorno ______________________, perch  dichiarata immediatamente eseguibile;

 che  la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell 'art.  134,  comma  3,  del  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  diverr
esecutiva il giorno ________________, perch  decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione
all'Albo Pretorio Informatico.

IL  SEGRETARIO GENERALE  
f.to: Salvatore Maurizio Moscara

      Ruvo di Puglia, l ...................................
______________________________________________________________________________________
 copia conforme all'originale, ad uso amministrativo, composta da n. _______ fogli e n. _______   allegati.

 Ruvo di Puglia, l ................................... 
IL  SEGRETARIO GENERALE
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