
 
CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 
N. 31 del registro  
 

 Deliberazione Consiglio Comunale 
 

L’anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di Ottobre nella Sede Municipale, 
convocato per le ore 17.00 con avviso n° 50088 del 10/10/2012, si è riunito il Consiglio 
Comunale, presieduto dal Presidente DAMBROSIO NICOLA e con l’assistenza del 
SEGRETARIO GENERALE Avv.Maria Angela ETTORRE, all’inizio di seduta risultano 
presenti n. 23 Consiglieri Comunali, come da verifica delle presenze effettuata a mezzo del 
sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18,00.  

 

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Alle ore 18,01  il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento 
in oggetto indicato. 
 

Sono presenti: 
 

STACCA  Mario   SINDACO SI 
BARATTINI  Michele   Consigliere NO 
CAPRIATI Onofrio   Consigliere SI 
CICCIMARRA  Pietro   Consigliere SI 
COLONNA Michele   Consigliere SI 
COLONNA Vincenzo   Consigliere SI 
CRAPUZZO Pasquale   Consigliere SI 
DAMBROSIO NICOLA   Presidente SI 
DIBENEDETTO Nicola   Consigliere SI 
DIPERNA Saverio   Consigliere SI 
GIORGIO Pasquale   Consigliere SI 
LAGONIGRO  Nunzio   Consigliere SI 
LATERZA   Antonello   Consigliere NO 
LATERZA Domenico   Consigliere SI 
LOIUDICE Dionigi   Consigliere SI 
LOIUDICE Saverio   Consigliere SI 
LOIZZO   Nicola F.   Consigliere NO 
LORUSSO   Luigi   Consigliere SI 
LORUSSO Carlo   Consigliere SI 
LORUSSO Tommaso   Consigliere SI 
LUCARIELLO Oronzio   Consigliere SI 
MARROCCOLI Giandomenico   Consigliere NO 
MELODIA  Rosa   Consigliere SI 
MIGLIONICO Angela   Consigliere NO 
PANARO Giacomo   Consigliere SI 
PIGLIONICA Donato   Consigliere NO 
RELLA  Raffaele   Consigliere NO 
SIGNORELLI Rosanna   Consigliere SI 
TAFUNI  Vito   Consigliere SI 
TRESCA  Daniele   Consigliere NO 
VENTRICELLI Michele   Consigliere SI 

 

Risultano quindi presenti n. 23 consiglieri e assenti n. 8 consiglieri. 
 

 

Copia 
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Deliberazione n. 31  del 23/10/2012 Proposta n. 40 del 25/05/2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
- DATO ATTO che il punto in esame  è stato trattato  anche nelle sedute del 19/10/2012 e del 

22/10/2012 i cui verbali, unitamente a quello della  seduta odierna riguardante l’argomento in 
esame, si allegano al presente atto quale parte int egrante e sostanziale (All. “A”); 

 
- VISTA la proposta di deliberazione agli atti, iden tificata  con il nr. 40 del 25/5/2012 all’oggetto: 

“Determinazione per l'anno 2012 delle aliquote  dell' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”, 
che di seguito testualmente si riporta: 

 

“PREMESSO CHE: 

- che con decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
n. 304 del 31 Dicembre 2011, è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 per gli enti locali al 31 marzo 2012 e che con successivo Decreto Legge n. 216/2011 
art. 29 comma 16-quater il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012. 
- l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato in sede di conversione, dalla L. n.214/2011 ha 
anticipato al 1° gennaio 2012, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (c.d. IMU) introdotta 
dal decreto sul federalismo municipale (art. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011), disponendo la contestuale 
soppressione dell’Imposta Comunale su gli Immobili (c.d. ICI). 
- la disciplina dei versamenti e della fissazione delle aliquote dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) 
per il 2012 è stata integrata per effetto del comma 12-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazione, dalla L. n. 214 del 2011, introdotto dall’articolo 4, comma 5 lettera i), 
della Legge di conversione n. 44 del n. 26 aprile 2012 del D.L. n. 16/2012 che ha disposto che “«12-
bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, 
senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto 
applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è 
versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima 
rata.Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è 
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta 
calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da 
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 
16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle 
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in 
due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata 
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 
dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla 
prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello 
Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, 
in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo 
sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. 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 dicembre 2012, si provvede, 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. 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: 
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- per il Comune di Altamura i dati provvisori, stimati ad aliquota standard, da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sono i seguenti (importi in migliaia di euro): 
A ICI 2010: 6.432 
B IMU abitazione principale: 2.690 
C IMU altri immobili (quota Comune): 6.236 
D= B+C IMU comunale complessiva: 8.926 
E= A-D: Variazione compensativa IMU: -2.493 
F= B+Cx2: Totale gettito IMU (quota Comune + quota Stato): 15.162 
- conseguentemente, l’importo iscrivibile nel Bilancio di Previsione relativo all'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati, ad aliquota standard, dal Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari ad € 8.926.000,00; 
- per effetto del corrispondente taglio ai trasferimenti erariali, per un importo pari alla differenza 
tra gettito ICI 2010 e gettito IMU ad aliquota standard 2012, il maggiore gettito IMU rispetto al 
gettito ICI non contribuisce in alcun modo a compensare gli ulteriori e pesantissimi tagli ai 
trasferimenti erariali; 
- risulta pertanto necessario prevedere, al fine di garantire il pareggio del Bilancio di Previsione 
2012, un gettito aggiuntivo da IMU che, sulla base dello schema del Bilancio di Previsione 2012 in 
corso di predisposizione, è quantificato in € 3.774.000,00, per complessivi € 12.700.000,00; 
- tale gettito aggiuntivo da IMU può essere ottenuto, sulla base delle proiezioni dei dati provvisori 
forniti dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la 
determinazione delle seguenti aliquote per l’anno 2012: 

• abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

• altri immobili: 9,9 per mille (incremento di 2,3 punti rispetto all’aliquota base del 7,6 per 
mille). 
DATO ATTO CHE: 

- entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell’Economia e 
Finanze basati sugli effettivi versamenti del primo acconto, 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, si potrà procedere all’approvazione, se necessaria, del 
Regolamento dell’Imposta ed ad apportare eventuali modifiche alle aliquote di cui alla presente 
deliberazione, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, di cui all’art 193 del D.Lgs 
n. 267/2000. 
DATO ATTO ALTRESI’ CHE il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale, 
atteso che il D.lgs n.23/2011 art. 8 comma 5, come modificato dall'art. 13, comma 14, lett. c), D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce 
che “I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti 
percentuali l'aliquota determinata ai sensi del 
comma 6”. 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 
267 dal Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione Dott. Francesco Faustino: “ Si 
attesta la regolarità tecnica” e “Si attesta la regolarità contabile”. 
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità; 
Con la seguente votazione………….., resa nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
- abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 
- altri immobili: 9,9 per mille (incremento di 2,3 punti rispetto all’aliquota base del 7,6 per 
mille). 
2. DI DARE ATTO CHE entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero 
dell’Economia e Finanze basati sugli effettivi versamenti del primo acconto, 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, si potrà procedere 
all’approvazione, se necessaria, del Regolamento dell’Imposta ed ad apportare eventuali modifiche 
alle aliquote di cui alla presente deliberazione, al fine di garantire il permanere degli equilibri di 
bilancio, di cui all’art 193 del D.Lgs n. 267/2000. 
3. DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE la presente deliberazione entro trenta giorni sarà trasmessa e 
pubblicata a cura del Servizio Tributi sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo 
quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Federalismo Fiscale, con nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012, in attuazione delle 
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disposizioni di cui all’ art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come modificato in sede di 
conversione, dalla L. n.214/2011. 
 
4. DI DICHIARARE, con la seguente votazione ………………….. , il presente atto urgente e, pertanto, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.” 

 

PRECISATO che in ordine alla proposta di deliberazio ne   sopra riportata sono stati presentati da 
vari consiglieri comunali, n. 11 emendamenti di seg uito analiticamente individuati;ogni 
emendamento ha riportato  il relativo  parere reso del Dirigente  del II Settore. Gli emendamenti e i 
rispettivi pareri si allegano al presente atto qual e parte integrante e sostanziale (ALL. “B”).  
 
EMENDAMENTO  NR.1   sottoscritto dai consiglieri St acca M., Signorelli R., Tafuni V., Lorusso L., 
Lucariello O., Laterza D., Dibenedetto N., Lorusso C ., Ventricelli M., Crapuzzo P., Lagonigro N., 
Lorusso T., Giorgio P., Colonna M., Panaro G., Capr iati O.  
EMENDAMENTO NR. 2  sottoscritto dai consiglieri Mel odia R., Colonna V., Diperna S.,Rella R.   
EMENDAMENTI NR. 3 -4-5  sottoscritto dal consiglier e Loizzo N. 
EMENDAMENTO NR .6  sottoscritto dai consiglieri Mar roccoli G., Miglionico A., Tresca D. 
EMENDAMENTO NR. 7  sottoscritto dal consigliere Gio rgio P. 
EMENDAMENTI NR.  8-9-10-11  sottoscritti dai consig lieri Rella R., Colonna V., Melodia R., 
Piglionica D., Diperna  S., Loiudice D., Loiuice S.  
 
DATO ATTO che nel corso dei lavori  gli emendamenti  nr. 3 e 7 sono stati ritirati rispettivamente 
dai consiglieri Loizzo N., e Giorgio P.  
 
VISTO ed applicato l’art. 115 del Regolamento di Or ganizzazione e funzionamento del Consiglio 
Comunale e delle Commissioni Consiliari; 
 
RICHIAMATO l’esito delle singole  votazioni, riguard anti gli emendamenti, effettuate nelle sedute 
del 19/10/2012 (EM. 1-2-4) del 22/10/2012 (EM.5-6-8 ) e del 23/10/2012 (EM. 9-10-11) i cui risultati 
sono riportati in calce a ciascuno emendamento e ne i rispettivi  Report di sedute; quest’ultime  si 
allegano al presente atto quale parte integrante e sostanzial e e quale parte dell’ALL.B; 
 
RILEVATO che degli emendamenti presentati risulta e ssere stato approvato il solo EMEN. N. 1 c he  
di seguito testualmente si riporta: 
 

“OGGETTO: Emendamento alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.05.2012 avente ad 

oggetto: “DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”. 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.05.2012 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE PER 
L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” è stata sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Comunale la determinazione delle seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 

� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

� altri immobili: 9,9 per mille (incremento di 2,3 punti rispetto all’aliquota base fissata dallo Stato 
del 7,6 per mille). 

- tale manovra si rendeva necessaria poiché, nonostante la sana e corretta gestione operata 
dell’Amministrazione Comunale in questi anni, nel 2012 hanno prodotto il proprio effetto cumulato ben 5 
manovre finanziarie (DL 78/2010, DL 98/2011, DL 138/2011, Legge di stabilità n.183/2011, DL 201/2011), 
determinando un taglio di risorse disponibili, tenuto conto anche dell’ulteriore manovra sul Patto di Stabilità, 
pari a circa – 5,5 Mln (5 milioni e 500 mila)  Euro, cui aggiungere il venir meno di entrate proprie una tantum, 
recuperate dall’Amministrazione nel 2011 pari a circa 1,5 Mln (1 Milione e 500 mila) euro, grazie alle quali 
erano stati evitati aumenti di imposte locali per tale anno, per un taglio complessivo nei trasferimenti dello 
Stato pari a 7 milioni di euro; 

- successivamente al deposito di tale proposta si sono verificati i seguenti mutamenti radicali: 

� in senso peggiorativo in materia di finanza locale, per effetto dei nuovi provvedimenti assunti da 
parte del Governo e dal Parlamento. In particolare l’ulteriore manovra finanziaria attuata mediante il 
DL 95/2012 (cd “spending review bis) ha disposto un ulteriore taglio al Fondo Sperimentale di 
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Riequilibrio 2012 pari ad € 500 Mln, ex art. 16, comma 6, con un effetto per il Comune di Altamura, 
sulla base dei consumi intermedi, stimabile in circa – € 400.000,00; inoltre, la revisione dei dati IMU 
ha ulteriormente penalizzato il Comune in termine di trasferimenti statali, comportando un taglio 
aggiuntivo pari a circa - € 240.000,00; pertanto il dato dei minori trasferimenti da parte dello Stato si 
aggiorna a 7.640.000 euro. In questa situazione di minori risorse a disposizione se si vogliono 
mantenere determinati servizi per la cittadinanza ( tipo mensa scolastica, trasporto urbano, 
trasporto alunni, impianti sportivi, manutenzione strade, miglioramento del patrimonio di edilizia 
scolastica ecc., va da sé che bisogna istituire un’addizionale aggiuntiva sull’IMU; 

 

� Il Comune di Altamura e per esso l’Amministrazione comunale ha ottenuto dalla regione Puglia 
classificandosi al 2^ posto dopo il Comune di bari, un importante risultato in relazione al Patto di 
Stabilità Verticale incentivato. La Regione Puglia, nel mese di agosto ha pubblicato un bando a cui il 
comune ha partecipato ottenendo non risorse economiche ma un maggiore spazio finanziario per 
4,085 Mln (4 milioni e 85 mila) euro per il 2012. Questo ha consentito di pagare gli stati di 
avanzamento dei lavori in corso e quindi di mitigare lo sforzo fiscale necessario per raggiungere gli 
obiettivi, irrealistici, fissati dal governo centrale, senza sforare il Patto di Stabilità e i parametri fissati 
dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

�  È stata fatta una approfondita riflessione politica circa il punto di equilibrio da raggiungere tra i 
sacrifici fiscali da richiedere ai contribuenti altamurani,  ed i tagli di spesa da operare nonché i servizi 
e le opere indispensabili da assicurare alla comunità. 

CONSIDERATO CHE: 

� la congiuntura economica determina un quadro di elevata fragilità del tessuto economico e sociale; pertanto, 
è necessario uno sforzo eccezionale per ridurre al minimo il prelievo fiscale nei confronti delle famiglie e 
delle imprese per consentire a queste ultime un minimo di sopravvivenza sul mercato che di fatto si traduce 
con benefici alle famiglie in termini di mantenimento dell’occupazione;  

� d’altra parte, è necessario che l’Amministrazione comunale assicuri tutti i servizi alla collettività i quali, senza 
un adeguata copertura finanziaria, sarebbero fortemente compromessi, salvaguardando in ogni caso gli 
equilibri di bilancio ed i principi di sana e corretta amministrazione, che hanno sempre contraddistinto il 
mandato amministrativo dell’Amministrazione Stacca, che ha sempre assicurato il rispetto del Patto di 
Stabilità e non ha mai fatto registrare deficit di bilancio; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, 
nonché per quanto in proposito previsto dallo Statuto Comunale della Città di Altamura, i sottoscritti consiglieri 
comunali, con riferimento alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.05.2012 avente ad 
oggetto: “DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” 

PROPONGONO IL SEGUENTE EMENDAMENTO: 

� modificare la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.05.2012 avente ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” 
sostituendo nelle premesse i passaggi:  

“CONSIDERATO CHE: 

- per il Comune di Altamura i dati provvisori, stimati ad aliquota standard, da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sono i seguenti importi in  euro: 

A ICI 2010: 6 milioni 432 mila 

B IMU abitazione principale: 2 milioni 690 mila 

C IMU altri immobili (quota Comune): 6 milioni 236 mila 

D= B+C IMU comunale complessiva: 8 milioni 926 mila 

E= A-D: Variazione compensativa IMU: -2 milioni 493 mila (minore trasferimento da parte dello Stato) 

F= B+Cx2: Totale gettito IMU (quota Comune + quota Stato): 15 milioni 162 mila; 

- conseguentemente, l’importo iscrivibile nel Bilancio di Previsione relativo all'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati, ad aliquota standard, dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, è pari ad € 8.926.000,00; 

- per effetto del corrispondente taglio ai trasferimenti erariali, per un importo pari alla differenza tra 
gettito ICI 2010 e gettito IMU ad aliquota standard 2012, il maggiore gettito IMU rispetto al gettito ICI non 
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contribuisce in alcun modo a compensare gli ulteriori e pesantissimi tagli ai trasferimenti erariali; 

- risulta pertanto necessario prevedere, al fine di garantire il pareggio del Bilancio di Previsione 2012, un 
gettito aggiuntivo da IMU che, sulla base dello schema del Bilancio di Previsione 2012 in corso di 
predisposizione, è quantificato in  € 3.774.000,00, per complessivi € 12.700.000,00; 

- tale gettito aggiuntivo da IMU può essere ottenuto, sulla base delle proiezioni dei dati provvisori forniti 
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante la determinazione 
delle seguenti aliquote per l’anno 2012: 
� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

� altri immobili: 9,9 per mille (incremento di 2,3 punti rispetto all’aliquota base fissata dallo Stato  del 7,6 
per mille). 

DATO ATTO CHE: 

-  entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell’Economia e Finanze basati 
sugli effettivi versamenti del primo acconto, 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, si potrà procedere all’approvazione, se necessaria, del Regolamento dell’Imposta 
ed ad apportare eventuali modifiche alle aliquote di cui alla presente deliberazione, al fine di garantire il 
permanere degli equilibri di bilancio, di cui all’art 193 del D.Lgs n. 267/2000.”  

con i seguenti: 

“CONSIDERATO CHE: 

- per il Comune di Altamura i dati aggiornati, tenuto conto dei dati dell’acconto 2012 e di altre ipotesi 
formulate dal Dipartimento delle Finanze, stimati ad aliquota standard, sono i seguenti: 

A ICI 2010: 6.249.318,00 

B IMU abitazione principale: 3.284.827,00 

C IMU altri immobili (quota Comune): 7.293.101,00  

D= B+C IMU comunale complessiva: 10.577.928,00 

E= A-D: Variazione compensativa IMU: -4.328.609,30 (minore trasferimento – quota dello Stato) 

F= B+Cx2: Totale gettito IMU (quota Comune + quota Stato): 17.871.029,00 

- conseguentemente, l’importo iscrivibile nel Bilancio di Previsione relativo all'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati, ad aliquota standard, dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, è pari ad € 10.577.928,00; 

- per effetto del corrispondente taglio ai trasferimenti erariali, per un importo pari alla differenza tra 
gettito ICI 2010 e gettito IMU ad aliquota standard 2012, il maggiore gettito IMU rispetto al gettito ICI non 
contribuisce in alcun modo a compensare gli ulteriori e pesantissimi tagli ai trasferimenti erariali; 

- il maggior gettito è, viceversa, suscettibile di produrre effetti a livello marginale in corrispondenza di 
incrementi rispetto alle aliquote base; infatti, in tal caso il Comune beneficia effettivamente di tale gettito 
addizionale. Pertanto, a fronte di una stima iniziale di incremento del gettito pari ad € 1.640.000,00 per 
singolo punto base per gli immobili diversi dall’abitazione principale, le nuove proiezioni MEF sull’acconto 
indicano invece, per tale fattispecie, in circa   € 1.919.000,00 l’incremento del gettito su base annua; 

- risulta pertanto necessario prevedere, al fine di garantire il pareggio del Bilancio di Previsione 2012, un 
gettito aggiuntivo da IMU che, sulla base dello schema del Bilancio di Previsione 2012 in corso di 
predisposizione, va quantificato in  circa €   2.300.000,00, per complessivi €  12.878.000,00 circa al lordo 
della riduzione compensativa dei trasferimenti erariali, in corrispondenza del maggior gettito ad aliquota 
standard rispetto al gettito ICI 2010; 

- tale gettito aggiuntivo da IMU può essere ottenuto, sulla base delle proiezioni fornite dal Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiornate con i dati dei versamenti IMU su 
base comunale risultanti dalle deleghe del 4 luglio 2012 resi noti con Comunicato Stampa N° 100 del 21 
luglio 2012 del MEF, mediante la determinazione delle seguenti aliquote per l’anno 2012: 
� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

� altri immobili: 8,8  per mille (incremento di 1,2 punti rispetto all’aliquota base del 7,6 per mille).” 
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Modificare altresì la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.05.2012 avente ad oggetto: 
“DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” 
sostituendo nel dispositivo i punti:  

1. “DI DETERMINARE per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

� altri immobili: 9,9 per mille (incremento di 2,3 punti rispetto all’aliquota base fissata dallo stato  
del 7,6 per mille). 

2. DI DARE ATTO CHE entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell’Economia e 
Finanze basati sugli effettivi versamenti del primo acconto, 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, si potrà procedere all’approvazione, se necessaria, del Regolamento 
dell’Imposta ed ad apportare eventuali modifiche alle aliquote di cui alla presente deliberazione, al fine di 
garantire il permanere degli equilibri di bilancio, di cui all’art 193 del D.Lgs n. 267/2000.” 

con i seguenti: 

1. “DI DETERMINARE per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 

� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliquota base); 

� altri immobili: 8,8 per mille (incremento di 1,2 punti rispetto all’aliquota base fissato dallo Stato 
del 7,6 per mille). 

2. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione tiene conto dei dati aggiornati dal Ministero dell’Economia e 
Finanze basati sugli effettivi versamenti del primo acconto”. 

 

Inoltre i sottoscritti consiglieri comunali, tenuto conto che tale significativa riduzione dell’aliquota IMU rispetto a 
quella di cui alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.05.2012, determina risorse 
insufficienti ( + 2,3 Mln) rispetto alle minori risorse disponibili rispetto al 2011, con senso di responsabilità e 
tenendo conto della necessità di non determinare disavanzi di bilancio, di rispettare il Patto di Stabilità 2012 e di 
salvaguardare i servizi e le prestazioni essenziali: 

� impegna l’Amministrazione Comunale, nel predisporre lo schema di Bilancio 2012 e nella proposta di 
programma triennale 2012-2014 dei Lavori Pubblici da sottoporre al Consiglio Comunale, di destinare gli oneri 
di urbanizzazione 2012, i cui dati sul gettito rendono plausibile un previsione non molto superiore a 2 Mln di 
Euro per il 2012, esclusivamente al finanziamento o cofinanziamento delle seguenti opere assolutamente 
indispensabili ed improcrastinabili: 

PO FESR 2007/2013 asse III linea di intervento 3.2 - Realizzazione centro aperto 
polivalente per minori in via Berlino. 

€ 300.000,00 

RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA SEZ. URBANISTICA PER REALIZZ. ARCHIVIO E 
FRONT OFFICE. 

€ 230.000,00 

Realizzazione di sottopassi pedonali di via P. Colletta. € 225.000,00 

REALIZZAZIONE MERCATO RIONALE A PIAZZA SANTA TERESA CON PARZIALE 
DEMOLIZIONE BAGNI PUBBLICI ESISTENTI  

€ 50.000,00 

Realizzazione di nr.2 Centri Comunali di raccolta Differenziata  € 86.668,00 

URBANIZZAZIONE - INTERVENTI IN VARIE ZONE DELL'ABITATO DI IMPORTO 
INFERIORE AD € 100000,00. 

€ 170.000,00 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE A VERDE E ARREDO URBANO VARIE 
ZONE ABITATO. 

€ 88.142,83 

TOTALI € 1.149.810,83 

 stornando  invece una quota parte degli stessi, nella misura indicativa di € 850.000,00, nel rispetto del limite 
del 50% delle entrate totali previsto per Legge, al finanziamento della spesa corrente; 

3. DI DETERMINARE  per l’anno 2012  l’addizionale IRPEF nella misura dello 0.80 per mille. 

� invitano altresì l’Amministrazione Comunale  a provvedere,  nell’ambito della Deliberazione di Giunta 
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Comunale di fissazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale 2012, di prevedere un adeguamento 
delle tariffe dei servizi a domanda individuale che maggiormente incidono sulla fiscalità generale, in 
particolare del servizio mensa scolastica, per il quale prevedere un incremento di € 1,00 a pasto, fatte salve 
ed immutate le attuali riduzioni/esenzioni per disabili, categorie deboli e famiglie a bassissimo reddito; la 
nuova tariffa, comunque notevolmente inferiore a quella mediamente registrata nei Comuni della Provincia 
di Bari, produrrebbe una maggiore entrata per il 2012 stimabile in circa € 50.000,00 ed a regime di € 
250.000,00 circa, e consentirebbe di garantire il mantenimento degli attuali livelli quantitativi e qualitativi del 
servizio.Si tenga conto  che l’appalto del servizio mensa scolastica viene erogato ad un prezzo basso, in 
quanto la gara fu esperita quattro anni fa con un prezzo base di 4,50 euro a pasto e scade nel 2013 (anno 
scolastico in corso). In base a ricerche  di mercato, il prezzo attualmente posto a base d’asta è mediamente di 
6-6,50 euro. 

In riferimento all’addizionale IMU, se si fa una verifica delle addizionali proposte dalla stragrande 
maggioranza dei comuni (con percentuali anche del 10 o del 10,50 per mille) risulta evidente che il Comune di 
Altamura sta deliberando una addizionale bassissima a fronte della conservazione dei servizi erogati e del  
loro mantenimento qualitativo e quantitativo. Si tenga anche conto della riduzione dell’incasso degli oneri di 

urbanizzazione dovuta alla crisi in cui versa il comparto edilizio.  Seguono firme dei consiglieri presentatori .”   

DATO ATTO che il termine del 30/09/2012 è stato pro rogato al 31/10/2012 dal D.L. 174/2012 art. 9, 
comma 3 lett. a); 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, e spressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 18.8.2000  n. 
267 dal Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - Programmazione Dott. Francesco Faustino: “ 
Si attesta la regolarità tecnica” e “Si attesta la regolarità contabile” . 
 
VISTO  lo Statuto e il Regolamento di Contabilità; 
 
PRECISATO che il consigliere Colonna Vincenzo, nel c orso dei lavori del 9/10/2012, ha depositato 
un documento denominato:“ Proposte finalizzate all’adozione di misure struttural i che 
consentirebbero di conseguire maggiori entrate e ri duzioni di costi per circa 3 milioni di euro”; 
tale documento , per espressa richiesta del consigliere Colonna Vinc enzo, si allega in copia al 
presente provvedimento quale sua parte integrante e  sostanziale (ALL.C). 
 
DATO ATTO che  nel corso dei lavori sono entrati i consiglieri Loizzo N., Barattini M., Laterza A., 
Marroccoli G., e Tresca D. 
 
DATO ATTO, altresì che nel corso della odierna sedu ta, stante la temporanea assenza del 
segretario generale ha assunto le sue funzioni il vi ce segretario dott.  B. Galeota; 
 
VISTO l’esito della votazione finale riguardante il provvedimento, così come emendato,  effettuata 
a mezzo dell’impianto automatico da parte dei 24 Cons iglieri presenti al momento della votazione, 
assenti 7 (Barattini M., Ciccimarra P., Marroccoli G., Miglionico A., Piglionica D., Rella R., Tresca 
D.) che ha riportato il seguente risultato proclama to dal Presidente: 
 
FAVOREVOLI  16 
CONTRARI        8 (Colonna V., Loizzo N., Dambrosio N ., Loiudice D., Diperna S.,Laterza A., 

Loiudice S., Melodia R.) 
ASTENUTI         // 
 

DELIBERA 
 

1. DI DETERMINARE, tenuto conto dell’emendamento appro vato, per l’anno 2012 le seguenti 
aliquote dell’ Imposta Municipale Propria (IMU): 

� abitazione principale: 4,00 per mille (conferma aliq uota base); 

� altri immobili: 8,8 per mille (incremento di 1,2 pu nti rispetto all’aliquota base 
fissato dallo Stato del 7,6 per mille). 

2. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione tiene con to dei dati aggiornati dal Ministero 
dell’ Economia e Finanze basati sugli effettivi vers amenti del primo acconto. 

 
3. DI DARE ATTO ALTRESI’ che la presente deliberazione entro trenta giorni sarà trasmessa e 
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pubblicata a cura del Servizio Tributi sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , 
secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, con nota del  6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012, in 
attuazione delle disposizioni di cui all’ art. 13 com ma 15 del D.L. n. 201/2011, come modificato 
in sede di conversione, dalla L. n.214/2011.  

 
 
4. DI DICHIARARE, con separata votazione, effettuata a mezzo dell’impianto automatico da parte 

dei 18 Consiglieri presenti al momento della votazio ne, assenti 13 (Barattini M., Ciccimarra P., 
Colonna V., Diperna S., Laterza A., Loiudice D., Loi zzo N., Marroccoli G., Melodia R., 
Miglionico A., Piglionica D., Rella R., Tresca D.) che ha riportato il seguente esito: 

 
FAVOREVOLI  16 
CONTRARI         1 (Dambrosio N.) 
ASTENUTI         // 
 

il presente atto  immediatamente eseguibile.ai sens i dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267      
del 18 Agosto 2000.  
 
 
redatta da N.Oliva 
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Data
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 Deliberazione  n. 31 del 23/10/2012 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to DOTT. FRANCESCO FAUSTINO f.to DOTT. FRANCESCO FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

    IL  SEGRETARIO     IL V. 
SEGRETARIO 

 IL PRESIDENTE 

Avv.M. A. ETTORRE  AVV. B. GALEOTA  f.to DAMBROSIO NICOLA 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Altamura, ........................................... 
f.to Il messo comunale  

IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

  

 

 

 


