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                                                                                                   COPIA 

C O M U N E  D I  S A M M I C H E L E D I  B A R I  

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

DELIBERA N. 34 
del  25.07.2013 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA  ALIQUOTE   

ANNO 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici questo giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18.30 su convocazione 
del Sindaco del 22.07.2013  prot. n. 6194  ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio 
Comunale si è riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale. 
 

Sono presenti all’esame di questo argomento: 
 
  

 
Consiglieri Presenti Assenti 

Presidente  BOSCIA FILIPPO X  
MANCINO ANTONIO X  
LIOTINO MARIA DONATA X  
VINIERO OTTAVIO VITO X  
LOTITO  GIULIA  X 
D’ALESSANDRO MARILENA X  
CARBONARA VITO X  
VERNI GIUSEPPE  X 
GIANNOCCARO CATERINA X  
NETTI LORENZO X  
SPORTELLI MARCO X  
                                                    TOTALI  9 2 

 
                         

Assiste il Segretario dr. Pietro LORE’, che, su invito del Sindaco,  procede con l’appello. Al termine 
il Sindaco Presidente, dr. Filippo BOSCIA  constatato che gli intervenuti sono in numero legale  
dichiara aperta la riunione ed invita i Consiglieri ad esaminare la proposta; 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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PREMESSO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 
214/2011, al comma 1 così recita: “L’istituzione dell’Imposta Municipale Propria è anticipata, in 
via sperimentale, a decorrere dall’01/01/2012; ed è 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 ed alle 
disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale 
propria è fissata al 2015; 
 
 PREMESSO, altresì che ai sensi dell’art. 1 c. 169 della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 
2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

PRESO ATTO, che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 
da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013, così come risulta dal D.L. 35/2013, 
convertito, con modificazioni, in Legge n. 64/2013; 

 
 CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L.201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce 
al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/97; 
  

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni del Commissario: 
- n. 89 del 30/04/2012 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU). Approvazione.” che all’art. 5 fissa l’aliquota base pari a 1,01 %, ai sensi dell’art. 13 
c. 6 del D.L. 201/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214/2011; 

- n. 90 del 30/04/2012 avente ad oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni per  l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU). Anno 2012”, che determina le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria: 0,6 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze; 0,2 %  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

 DATO ATTO che il D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 64/2013, 
all’art. 10 comma 13-bis, precisa che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 
devono essere inviate esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.L.vo 360/1998, e successive modificazioni. I comuni sono altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di 
cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base 
dell’aliquota  e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente . Il versamento della seconda 
rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 

VISTO il comma 380 dell’art. 1 della  L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare 
le seguenti disposizioni normative: 
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- lettera a) che dispone la  soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, con contestuale equivalente riduzione dei 
trasferimenti a favore dei Comuni; 

- lettera f) dispone che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. Tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
VISTO, altresì, il  D.L. n. 54 del 21/05/2013, in corso di conversione,  avente ad oggetto: 

“Interventi urgenti in tema di sospensione dell’Imposta Municipale Propria, di rifinanziamento di 
ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 
Pubbliche Amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” 
che all’art. 1 c. 1 così dispone: 
“ 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in 
particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la 
deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria 
relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata 
dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti 
categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della repubblica 24  luglio 1977, n. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8, del  decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni.”; 
 
 RITENUTO, opportuno, deliberare le aliquote IMU per l’anno 2013;  

 
CONSIDERATA la necessità di garantire e mantenere gli equilibri di bilancio, e nelle more 

della complessiva riforma dell’imposizione fiscale di cui al citato D.L. 54/2013 in corso di 
conversione, si ritiene dover confermare le aliquote deliberate nell’anno 2012;  
  

VISTO il D.L.35 del 08/04/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 64/2013; 
 
VISTO il D.L. n. 54 del 21/05/2013 in corso di conversione; 
 

 VISTO il D. Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale; 
 
 VISTA la L. 214/2011 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
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consolidamento dei conti pubblici” di conversione del D.L. 201/2011; 
 
 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO il D. Lgs. n. 446/97; 
 
            VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale; 
 

  VISTI  i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell' 
art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 ed espressi  rispettivamente dal responsabile dell’Area interessata 
dott. Giovanni Buquicchio e dal responsabile dell’Area II Contabile Economico-Finanziaria dott. 
Giovanni Buquicchio, nonché il parere di legittimità ex art. 79 Statuto Comunale espresso dal 
Segretario Comunale. 
 
 UDITI gli interventi: 
SINDACO: illustra la proposta  
SPORTELLI: svolge le proprie considerazioni in merito all’imposta, richiamandosi anche a quanto 
oggetto del suo precedente intervento in sede di proposta ex art. 19-bis del Regolamento. 
Si da atto che alle ore 20.25 si allontana il Sindaco-Presidente, per cui la situazione è la seguente: 
Presenti 9 Assenti 2 
Evidenzia il Consigliere Sportelli che bisogna sforzarsi di unirsi, maggioranza e opposizione, per 
trovare un terreno di condivisione dove ritrovarsi per andare incontro alle esigenze dei cittadini in 
questa situazione difficilissima. L’anno scorso venne chiesta una sorta di “moratoria” ma quest’anno 
le aliquote non vengono variate e quindi non diminuiranno. Perché allora non attendere le decisioni 
del Governo sull’IMU? E’ il caso quest’anno che si faccia uno sforzo per ridurre l’aliquota sulla 
prima casa al 4‰ 
MANCINO replica ribadendo che il problema si pone non sulla prima casa ma sulle seconde case.  
Si da atto che è rientrato il Sindaco-Presidente, per cui la situazione è la seguente: 
Presenti 10 Assenti 1 
LIOTINO ricorda le scelte fatte sono oggi tali anche in ragione dell’attuale assetto organizzativo, 
poiché si dovrà arrivare preparati al momento in cui non si avrà più la disponibilità del dott. 
Buquicchio. Decisioni diverse da quella proposta sono oggi improponibili. 
Autorizzato, interviene il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, il quale espone dice che 
oggi mantenere l’assetto precedente si rende necessario anche per motivo tecnico-contabile, ossia 
non “perdere” lo sforzo fatto nel passato e non avere sorprese sulla prima casa nel caso in cui il 
Governo vari provvedimenti nuovi e diversi. 
NETTI non condivide, ma comprende, l’intervento del responsabile dell’Area. L’anno scorso sono 
stati fatti sforzi enormi e il cittadino non è in grado anche quest’anno di riprodurli. Il Paese, in questo 
modo, si sta progressivamente impoverendo. Quindi si è contrari al mantenimento dell’IMU allo 
stesso livello per il 2013. E l’anno prossimo il problema si ripeterà medesimo. Con il paradosso che il 
Governo sta premiando chi, come Sammichele, ha elevato la tassazione.  
SINDACO deve essere chiaro che qui non si decide un qualcosa che poi non si potrà mutare in 
seguito, dopo che il Governo voterà le riforme preannunciate.  
Si da atto che alle 20:55 si allontana il Consigliere Vernì  per cui la situazione è la seguente: 
Presenti 9 Assenti 2 
CARBONARA afferma che i ruoli sono diversi, noi dobbiamo amministrare, dobbiamo assicurare al 
Bilancio le necessarie risorse. Si chiede perche, allora, ci viene fatta opposizione allorché si prova a 
vendere beni comunali? 
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GIANNOCCARO legge la dichiarazione di voto che viene consegnata al Segretario Comunale. 
SPORTELLI annuncia voto contrario in quanto convinto che in questa Sede ci sarebbe stato un 
impegno diverso nei confronti di una imposizione pesantissima. 
SINDACO ribadisce che si continua a far finta di non capire che sono provvedimenti destinati ad 
essere rivisti 
CARBONARA annuncia voto favorevole 
 
preso atto che votazione da il seguente esito: 
Presenti 9 
Assenti 2 
FAVOREVOLI 6   
CONTRARI 3 (Sportelli, Netti e Giannoccaro) 
ASTENUTI  0 
 

DELIBERA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
1. CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, già in vigore 

nell’anno 2012: 
- 0,6 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 
- 0,2 %  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 1,01 % per altri immobili (aliquota fissata con Deliberazione del Commissario  n. 89 del 

30/04/2012). 
 

2. STABILIRE che alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani 
e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da 
altri soggetti, si applica l’aliquota determinata per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze. 

 
3. DARE ATTO, altresì, che le detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo, sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti. 
 

4. PRENDERE ATTO dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a) che dispone la  soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, con contestuale equivalente riduzione dei 
trasferimenti a favore dei Comuni; 
- lettera f) dispone che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. Tale riserva non si applica 
agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 
insistono sul rispettivo territorio; 
- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
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5.  PRENDERE ATTO, altresì, dell’art. 1 c. 1 del D.L. n. 54 del 21/05/2013, in corso di 
conversione, che ha sospeso il versamento della rata in acconto fissata al 17 giugno 2013 per 
le seguenti categorie di   immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della repubblica 24  luglio 1977, n. 616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13 commi 4, 5 e 8, del  decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni.” 
 

6. TRASMETTERE la presente deliberazione per via telematica con le modalità riportate nel    
D.L.  35 del 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni in Legge n. 64/2013. 

 
Successivamente, con votazione 
PRESENTI 9 
ASSENTI 2 
FAVOREVOLI 6   
CONTRARI 3  
ASTENUTI 0 
viene deliberata l’immediata eseguibilità del provvedimento proposto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 



7 
 
 
                Il Sindaco Presidente     Il Segretario Comunale 
           F.to  dott. Filippo  BOSCIA       F.to   dr. Pietro LORE’ 
 
 
 
 
 
                                                      SI   ATTESTA 
          Che la presente deliberazione: 
 
          E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo   
 

-      È in pubblicazione  all’Albo Pretorio on line ai sensi dall’art. 124 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 per 15 giorni consecutivi dal   12/09/2013  al    27/09/2013  Reg. Pubbl.N.  740 

 
-   Contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line, è stata comunicata in elenco 

ai signori Capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, Decreto Legislativo n. 267/2000 con 

lettera prot. n. ___________ ; 

 
- È  immediatamente eseguibile   SI        NO    (Articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 

18 Agosto 2000 n. 267). 

 

Data pubblicazione   12/09/2013 
  Il Segretario comunale 
                                                                                                          f.to   Dr. Pietro LORE’ 
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