
 

 

 

 

Nr. 159 
data 13/11/2013 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  (Copia) 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 
ALIQUOTE ANNO 2013 - ART. 13 DEL D.L. 201/2011 

CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 214/2011 . 

==================================== 

PARERE espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n.267: 
 

- parere di regolarità tecnica       Favorevole     f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI 
       
- parere di regolarità contabile        Favorevole      f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI 
 

 
L’anno duemilatredici, il giorno tredici  del mese di Novembre, con inizio alle ore 

13,15, con prosecuzione, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale  con 
l’intervento dei Sigg.ri 
 

N. Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 
1 D’AMBROSIO Michele Sindaco Si  
2 CASONE Vincenzo L. V. Sindaco Si  
3 DIMARTINO Vita Assessore Si  
4 SPORTELLI Giovanni L. “ Si  
5 CARDASCIA Michele V. “ Si  
6 NATUZZI Francesco “ Si  

 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giacinta SINANTE COLUCCI. 
Presiede il Prof. Michele D’Ambrosio in qualità di Sindaco 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
PREMESSO: 
 

- che sulla proposta relativa alla presente deliberazione distinta con n.167 del 11/11/2013, ai sensi 
dell’art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n.267,  hanno espresso parere come precedentemente riportato: 

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica; 
- il responsabile di ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile 
- che il responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Dott. Vito Erasmo MAFFEI, 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari, (Capo II della legge 7/8/1990, n° 241 e successive 
modificazioni). 

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 
Provincia di Bari 

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720 
E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it 

 



 

 

 
Udita la relazione del Dirigente Responsabile del Servizio in merito alla proposta relativa alla 
presente deliberazione, che viene qui di seguito integralmente trascritta 
 

 “ IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Relaziona quanto segue: 
 
Premesso che:  

- l’art. 1, comma 168 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede: “ 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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 anno. “;  

- l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, 
deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;  

- che l’art.8, comma 1, del D.L. 31 Agosto 2013, n°102 ha previsto che il termine per la 
deliberazione del Bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già prorogato al 30 
Settembre 2013 dall’art.10, comma 4 quater, lettera b), punto 1), del D.L. 8 Aprile 2013, n°35, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Giugno 2013, n°64, è ulteriormente differito al 30 
Novembre 2013; 

 
Considerato che: 

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 
14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 
13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214; 

- che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l’IMU sostituisce l’ICI (imposta 
comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione 
principale e le relative pertinenze; 

- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche 
nell’art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che 
ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 
11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati 
espressamente applicabili anche per l’IMU); nell’art. 1, commi da 161 a 170, della legge 
27.12.2006 n° 296 (relativi all’attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed 
espressamente richiamati anche per l’IMU dall’art. 9, comma 7, del DLgs. n°23/2011); 

- la legge 24.12.2012 n°228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha introdotto significative novità 
alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate: 

a) l’art.1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d’imposta, di cui 
al comma 11 dell’art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l’art. 1, comma 380, 
lettera h) della legge 24.12.2012 n°228 ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n°214, che 
riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l’aliquota di base al totale 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 

b) il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell’IMU, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 
201 del 2011; 

c) la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% 
l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili; 

d) è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota 
dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con redigendo decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri formazione e di riparto e 



 

 

quantificata per il Comune di Santeramo in Colle, secondo i dati pubblicati sul sito internet 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in €.1.297.214,75;  

e) da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei 
debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti 
territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali” prevede, all’art.10, comma 4, 
punto b), delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta 
municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia degli stessi; 

 
Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15.12.1997 n°446, possono, ai sensi dell’art.13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 
201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare: 

i. modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 
punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 
201/2011); 

ii.  aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è 
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 

iii.  modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 
0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n°201/2011); 

 
Preso atto che il Ministero dell’Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei 
Comuni, ha precisato, con la circolare n°3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel 
rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l’esercizio della potestà 
regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell’ambito della stessa fattispecie 
impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei 
criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
Tenuto conto che l’art.1 del D.L.31/8/2013, n°102, convertito con modificazioni dalla Legge 
28/10/2013, n°124, ha disposto l’abolizione della prima rata 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'articolo 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, nell’ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche 
normative intervenute ed in relazione ai dati attualmente disponibili, al fine di garantire la copertura 
delle normali esigenze di bilancio, di confermare per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) stabilite per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°22 del 25/09/2012, e precisamente:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TIPOLOGIA IMMOBILE  ALIQUOTA  

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per  tutte   le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 
nelle tipologie di cui sotto  

9,8 PER MILLE  
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE  
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo)  

2 PER MILLE  
 

AREE FABBRICABILI  
Di cui all’art.10 del Regolamento per la disciplina dell’IMU 
approvato con Deliberazione Commissariale n°76 del 
04/05/2012 

7,6 PER MILLE  

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE  
 
Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella 
misura prevista dall’art. 13, 10° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 
n. 214/2011 come segue:  
 

a) € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione quale 
abitazione principale del soggetto passivo; 

b) € 50,00, quale maggiorazione della detrazione, per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione 
non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 
Dato atto che  l’applicazione delle aliquote indicate nella presente deliberazione produce, sulla base 
di apposite elaborazioni effettuate dal Servizio Finanziario di questo Comune, un introito IMU come 
di seguito indicato: 
 

Tipologia di immobile Gettito previsionale anno 2013 
Abitazioni principali – 2^ rata €    210.000,00 
Altri fabbricati – quota comunale € 4.760.000,00 

TOTALE PREVISIONE   € 4.970.000,00 
 
Visti: 

- l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 
- l’art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata; 
- l’art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.L. n°35 del 8/4/2013; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 25/09/2012; 
- lo statuto comunale; 
- il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

 
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267; 
 
Sottopone all’esame della Giunta Comunale, per la conseguente approvazione, la seguente 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:  



 

 

 
1) DI CONFERMARE  per l’anno 2013 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) stabilite per l’anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 
25/09/2012, e precisamente:  

 
TIPOLOGIA IMMOBILE  ALIQUOTA  

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per  tutte   le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 
nelle tipologie di cui sotto  

9,8 PER MILLE  
 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE  
(Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo)  

2 PER MILLE  
 

AREE FABBRICABILI  
Di cui all’art.10 del Regolamento per la disciplina dell’IMU 
approvato con Deliberazione Commissariale n°76 del 
04/05/2012 

7,6 PER MILLE  

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE  
 
2) DI CONFERMARE  la detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 

abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l’anno 2013, 
della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo 
della maggiorazione non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 
3) DI PRENDERE ATTO che l’art.1 del D.L.31/8/2013, n°102, convertito con modificazioni dalla 

Legge 28/10/2013, n°124, ha disposto l’abolizione della prima rata 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'articolo 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.  

4) DI DARE ATTO che le aliquote applicate dovrebbero consentire un introito annuo di circa 
€.4.970.000,00 e, pertanto, di prevedere nel Bilancio Previsionale (esercizio 2013) un gettito in 
entrata complessivo di €.4.970.000,00, di cui €.210.000,00 per abitazione principale e relative 
pertinenze; 

5) DI PROVVEDERE , ai sensi dell’art. 13, 15° comma del D.L. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 214/2011, ad inviare con la procedura di trasmissione telematica  la 
presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
utilizzando il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, dando atto che la comunicazione 
stessa è valida anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all'articolo 52, comma 2, del 



 

 

decreto legislativo n. 446 del 1997; nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo 
Comune.  

 
6) DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto 

comma dell'art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con  D.Lgs.18.8.2000 n. 
267”. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

            f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI 
 
 
 
Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta che precede; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente; 
Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui 
integralmente riportata ed approvata; 
 

1) DI APPROVARE  e far propria in tutte le sue parti la surrichiamata proposta di delibera; 

2) La presente viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del 
D.Lgs.267/2000. 

 



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
L’ASSESSORE ANZIANO F.to Michele D'AMBROSIO IL SEGRETARIO GENERALE     
F.to Vita DIMARTINO F.to Giacinta SINANTE COLUCCI  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione, in data odierna: 
 
 

X viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.  
267/2000; 

 
X 

viene trasmessa in elenco, con nota prot. n. 20294, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
 
       Dalla Residenza Comunale, lì 18.11.2013 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Sergio BIANCHI 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Giacinta SINANTE COLUCCI 

 
 
_______________________________________________________________________________________________   
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 18.11.2013 
     IL SEGRETARIO GENERALE  
    Giacinta SINANTE COLUCCI  
 
 
 
  

ESEGUIBILITÁ 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 

X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo 
deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta 
deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì __________________ 
 
 
IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 F.to Sergio BIANCHI F.to Giacinta SINANTE COLUCCI 
 


