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                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 47  del 27/09/2012 
 

OGGETTO 

 

Determinazione aliquote e detrazioni afferenti l'Imposta Municipale Propria Sperimentale 

(I.MU.) per l'anno 2012. 

 

 
1 BELLINO Giovanna Sì 

2 PASCAZIO Saverio Sì 

3 CRAMAROSSA Fabrizio Sì 

4 DEL ZOTTI Vito Sì 

5 COLUCCI Maria Sì 

6 DI CIAULA Graziano Sì 

7 SCIPPA Salvatore Antonio Sì 

8 MANZARI Giuseppe No 

9 SCELSI Nicola No 

10 GENCHI Vito Sì 

11 MANGIALARDI Michele Sì 

12 BLASI Lucia No 

13 TEDESCHI Giuseppe Sì 

14 LIBERIO Vito Carlo Sì 

15 CONSERVA Damiano Sì 

16 VALERIO Marcello No 

17 MASSARELLI Pietro No 

18 VITUCCI Simona No 

19 LIBERO Vito Sì 

20 CAVALLO Sergio Sì 

21 MASTROMARCO Michele Sì 

22 MAURELLI Antonello No 

23 ROMITO Enzo No 

24 LOMORO Sante No 

 

 
25GATTI Domenico-sindaco Sì 

 

 

PRESIEDE  LA   SEDUTA    IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: SALVATORE ANTONIO SCIPPA 

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE:Dott.ssa Christiana ANGLANA 

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre, nella sala delle adunanze 

consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi 

dell'art. 36 del Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 16.15, in 

grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto  risultano presenti i seguenti 

consiglieri: 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 16. SONO,ALTRESI', PRESENTI GLI ASSESSORI: 

MARRA, DI CIAULA E SIGNORILE. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore A. Scippa, alle ore 16,15, dispone l’appello per 

chiamata nominale, da cui risultano presenti n. 16 consiglieri; i consiglieri assenti sono n. 9 

(MANZARI, SCELSI, BLASI, VALERIO, MASSARELLI, VITUCCI, ROMITO, MAURELLI, 

LOMORO). 

Dopo gli interventi dei consiglieri CAVALLO e TEDESCHI, del Presidente SCIPPA e del Sindaco 

GATTI, il Dott. GESMUNDO, funzionario IMU del Comune, dà lettura della relazione che 

accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore: 

 

“RELAZIONE DELL’ASSESSORE AI TRIBUTI  

 

L’Assessore alle Finanze, Avv. Paolo MARRA, relaziona nei seguenti termini: 

 

Premesso: 

che l'art. 13, comma 1, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 

prevede che “l'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a 

decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 

disposizioni che seguono… omissis….” 

  che l’art. 13, comma 6, del richiamato Decreto, nel testo convertito in Legge 214/2011, dispone 

che “l'aliquota di base dell'imposta è pari  allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

  che l’art. 13, comma 7, del richiamato Decreto, nel testo convertito in Legge 214/2011, dispone 

che: “l'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali”; 

  che, il comma 8 della citata norma prevede che “l'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.  I comuni possono 

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento” 

  che l’art. 13, comma 10, del richiamato Decreto, nel testo convertito in Legge, dispone: 

“dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

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 più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 

prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad 

abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo 

della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio… 

omissis…”. 

 che ai sensi del comma 11 del già citato decreto “è riservata allo Stato la quota di imposta pari 

alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
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dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo”… omissis….”. 

 che l’art. 13, comma 12 bis, del D.L 201/2012 prevede che “entro il 30 settembre 2012, sulla 

base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del 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”. 

 

  Rilevato: 

  che con l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44, 

sono state apportate talune modificazioni alla normativa sopra richiamata che, pur tuttavia, non hanno 

inciso sulle aliquote minime e massime previste dalla sopra citata normativa. 

 

  Preso atto: 

  che, di conseguenza, si rende necessario, in quanto atto prodromico all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2012, provvedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni relative 

all’Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.M.P. ma meglio nota come I.MU.); 

  che resta ferma la possibilità prevista dal Decreto che, con uno o più Decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provveda “sulla base del gettito della 

prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati 

rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 

articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012”. 

 

  Ritenuto di quantificare le stesse come di seguito indicato, avuto riguardo alle esigenze di: 

o garantire il raggiungimento degli obiettivi di Bilancio relativi al reperimento delle risorse 

indispensabili per garantire e migliorare il servizio reso alla cittadinanza; 

o garantire il rispetto del cosiddetto “Patto di stabilità interno”; 

o garantire le esigenze di perequazione fiscale a mezzo dell’introduzione di un’aliquota di 

maggior favore per gli immobili adibiti ad abitazione principale. 

e ferma rimanendo la possibilità di modifica delle medesime da parte del legislatore statale entro il 

termine del 10/12/2012 come sopra evidenziato: 

 
o ALIQUOTA ORDINARIA     1,00% (incluso lo 0,38% di spettanza 

         dell’erario Statale)  
o ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    0,30% 
o ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20% 
o DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE   € 200,00 

 

 Considerato altresì che la perequazione della pressione fiscale è rafforzata dalla previsione, nel 

corpo della nuova normativa, di un’ulteriore detrazione di “50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 

immobiliare adibita ad abitazione principale”  

  

 Rilevato: 

 che, sulla base di stime del Servizio Tributi, il gettito della nuova Imposta di spettanza dell’Ente 

(gettito complessivo imposta decurtato della quota riservata allo Stato) per l’anno 2012, in applicazione 

delle aliquote e detrazioni di Legge sopra evidenziate, ammonta ad € 8.500.000,00 circa; 
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 che il gettito incrementale stimato derivante dalle aliquote proposte si attesta in € 4.200.000,00 

circa; 

 che il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria, stimato per l’anno 2012 sulla base 

delle aliquote e detrazioni proposte, si attesta, pertanto, in € 12.700.000,00. 

 

 Premesso quanto innanzi si propone determinare le aliquote e detrazioni concernenti l’Imposta 

Municipale Propria, per l’anno 2012, come sopra illustrato. 

 

 
        IL FUNZIONARIO I.MU. 

F.to Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO 

 

                    L’ASSESSORE ALLE FINANZE  

             F.to Avv. Paolo MARRA” 

 
Entrano i consiglieri MANZARI (ore 16.23), VALERIO, MASSARELLI, VITUCCI (16.25). Presenti 

n. 20. 

 

Il consigliere CAVALLO chiede chiarimenti al dott. Gesmundo e dichiara il voto contrario del gruppo 

dei Moderati e Popolari poiché non è d’accordo con le aliquote stabilite nella proposta di deliberazione. 

 

Entra l’assessore CHIONNO (ore 16.33). 

 

Il consigliere VITUCCI dichiara che il gruppo dell’UDC vota a favore della proposta soltanto per senso 

di responsabilità, dissociandosi dalla politica di aggravamento fiscale.  

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone la proposta di deliberazione in votazione. 

Dalla votazione per appello nominale si accerta il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 17; 

Voti contrari: n. 3 (LIBERO, CAVALLO, MASTROMARCO); 

Assenti: n. 5 (SCELSI, BLASI, ROMITO, MAURELLI, LOMORO). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Letta la relazione dell’Assessore alle Finanze – Avv. Paolo MARRA – che precede. 

 

Preso atto che, con decorrenza 1/1/2012 è applicata nel Comune di Modugno, a norma del 

D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Imposta Municipale Propria 

Sperimentale (I.M.P. meglio nota come I.MU.). 

 

Visti: 

o il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 

267/2000; 

o il D.Lgs 504/1992 e s.m.i. 

o il D.Lgs 23/2011; 

o il D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

o il D.L. 16/2012, convertito con modificazioni in Legge 44/2012. 

 

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, i pareri: 

o del Dirigente del IV Settore, Avv. Cristina CARLUCCI, “favorevole” per quanto 

concerne la regolarità tecnica, espresso in data 14/09/2012; 

o del Dirigente del IV Settore, Avv. Cristina CARLUCCI, “favorevole” per quanto 

concerne la regolarità contabile, espresso in data 14/09/2012; 

 

Acquisito, altresì, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso con nota prot. n. 

44754 del 25/09/2012, agli atti d’ufficio; 

 

Ritenuto necessario stabilire le aliquote e detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria 

Sperimentale, relative all’anno 2012, come espresso in narrativa e per le ragioni ivi 

evidenziate. 

 

Richiamato l’esito della votazione innanzi riportato; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che, con decorrenza 1/1/2012 è applicata nel Comune di Modugno, a norma del 

D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Imposta Municipale Propria 

Sperimentale. 

 

2. Di determinare le aliquote afferenti l’Imposta Municipale Propria Sperimentale, per l’anno 

2012, come segue: 

o 0,30%  aliquota per l'abitazione principale  

o 0,20% aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 

o 1,00%  aliquota ordinaria (inclusa la quota riservata allo Stato pari allo 0,38%) 

 
3. Di determinare la detrazione per abitazione principale nella misura di € 200,00. 

 

4. Di dare atto che, a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, “per gli anni 2012 e 2013 

la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale”. 
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5. Di trasmettere copia del seguente provvedimento ai Servizi Tributi, Piani e Contabilità nonché 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per quanto di competenza. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione resa per alzata di mano, da cui si 

accerta il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 17; 

Voti contrari: n. 3 (LIBERO, CAVALLO, MASTROMARCO); 

Assenti: n. 5 (SCELSI, BLASI, ROMITO, MAURELLI, LOMORO). 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D.lgs. n.267/2000. 

 

 

Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica agli 

atti del Comune. 

 

 

 

 
 

 

 
    

  
Il Segretario Generale 

Dott.ANGLANA Christiana 
  

Il Presidente del Consiglio 

Salvatore Antonio Scippa 
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_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
 

AI SENSI  DELL’ART. 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.  

SI  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA  SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE: IV SETTORE 

 

OGGETTO:  
 Determinazione aliquote e detrazioni afferenti l'Imposta Municipale Propria Sperimentale (I.MU.) per l'anno 2012. 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
NESSUNA 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 14/09/2012 

  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AVV. CRISTINA CARLUCCI 
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_______________________________________________________________________________ 

 

CITTÀ DI MODUGNO 
PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

AI SENSI DELL’ DELL’ART 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO  EE.LL.  

SI ATTESTA  LA COPERTURA  FINANZIARIA  IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE:IV SETTORE 

 

OGGETTO 

Determinazione aliquote e detrazioni afferenti l'Imposta Municipale Propria Sperimentale 

(I.MU.) per l'anno 2012. 

 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

NESSUNA 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 14/09/2012 

  

 

 

 

 

  

 

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 

AVV. CRISTINA CARLUCCI 
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_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 

 

ATTESTA 

 
CHE IL SEGUENTE ATTO 

 

Delibera di Consiglio Comunale  n.47 del 27/09/2012 

 

 

OGGETTO: 

Determinazione aliquote e detrazioni afferenti l'Imposta Municipale Propria Sperimentale 

(I.MU.) per l'anno 2012. 
 

  
E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 12/10/2012 COME PRESCRITTO 

DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
ALBO-NOTIFICHE 

Dott.ssa Beatrice MAGGIO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 
ATTESTA 

 

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000  
 

 

 
MODUGNO LI’, 12/10/2012 

 

 

 

  

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
ALBO-NOTIFICHE 

Dott.ssa Beatrice MAGGIO 
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