
 

Comune di Putignano 

Provincia di Bari 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Delibera n° 39 del 05-12-2013 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU 

PER L'ANNO 2013. 
 

In data  cinque alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione Straordinaria e 

seduta Pubblica di Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

ANGELINI DE MICCOLIS 
GIANVINCENZO 

Presente ANDRESINI DAMIANO Assente 

VALENTINI ALDO VITO Presente SPORTELLI VITO Presente 

GENCO UBALDO Presente PIGNATARO GIOVANNI PIETRO Presente 

GIANNANDREA DOMENICO Presente LAERA GIUSEPPE Presente 

TOTARO STEFANO Assente D'ALENA SANDRO Presente 

SPORTELLI PIETRO Presente DELFINE ROSSANA Presente 

NARDELLI MASSIMILIANO Presente TOTARO LUCIA Assente 

FIUME STEFANO MICHELE Presente DELFINE MARCO Presente 

NETTI DOMENICO Presente ROSSI DAMIANO GIUSEPPE Assente 

ROMANAZZI ANTONIO Presente CUOMO ELIO ERNESTO Presente 

BIANCO MAURO Presente   

 
 

Alla seduta  risulta presente il Sindaco, Avv. Gianvincenzo Angelini De Miccolis. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa SCALINI. 

Presiede l’adunanza il Consigliere  PIETRO SPORTELLI, il quale , riconosciuto il numero 

dei Consiglieri presenti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione degli oggetti posti all’ 

ordine del giorno. 



Consiglieri presenti in aula n. 19. Assenti n. 2 ( Andresini – Valentini). 

 

 

Il Presidente del Consiglio, Prof. Pietro Sportelli, enuncia l’argomento in trattazione e con 

riferimento alla proposta di emendamento, in atti, presentata dai gruppi di minoranza di cui ha dato lettura 

in apertura di Consiglio, da lettura del relativo parere  negativo espresso dal Dirigente della II 

Ripartizione, dr.ssa Perilli, cosi come riportato nel verbale della seduta, e poste agli atti del Consiglio.  

Entra il Consigliere Valentini. Presenti n. 20 

Esce il Consigliere Bianco. Presenti n. 19 

Segue l’intervento del Consigliere Cuomo al termine del quale il Presidente chiede le dichiarazioni di voto 

intervengono i consiglieri Nardelli, Laera, Valentini, Cuomo, Rossi ed il consigliere Delfine Rossana che 

chiede una sospensione della seduta. 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta. 

Presenti n. 19 Assenti n. 2 ( Andresini – Bianco). 

Voti favorevoli  n. 19  

Contrari   n. / 

 astenuti   n. /  

 

La seduta sospesa alle ore 19,15 riprende alle ore 19,35 con l’appello del Vice Segretario. Presenti 

n. 19. Assenti n. 2 8 Andresini – Bianco). 

Seguono le dichiarazioni di voto del Consigliere Delfine R. e del Sindaco come riportate nel 

verbale della seduta. 

Ultimati gli interventi il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di 

emendamento presentata dai consiglieri di minoranza ottenendo il seguente esito: 

 

Voti favorevoli n. 8 

Contrari  n. 11 ( Angelini De Miccolis – Sportelli P.- Nardelli – Fiume –Netti – Romanazzi – 

Laera – D’Alena – Delfine R. – Delfine M - Totaro L.) 

Astenuti  n. / 

L’Emendamento è bocciato. 

 

Interviene l’Assessore al Bilancio avv. Campanella G. che relaziona in merito all’argomento. 

Interviene Cuomo ed il Presidente della II Commissione, Consigliere Laera, da lettura del parere 

espresso dalla Commissione nella riunione tenutasi in  data 2.12.2013 prot. 50154. 

Escono i Consiglieri D’Alena e Pignataro. Presenti n. 17 

Prosegue la discussione sul provvedimento con gli interventi dei consiglieri Giannandrea, 

Romanazzi, Fiume Valentini e Cuomo. 

Esce il Consigliere Rossi. Presenti n. 16. 

All’invito del Presidente ad esprimere le dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Laera , 

Fiume e Sindaco. 

Terminati gli interventi, cosi come riportati nel verbale della seduta il Presidente pone in votazione 

palese per alzata di mano il provvedimento e la immediata eseguibilità, ottenendo il seguente esito: 

Presenti n. 16. Assenti n. 5 ( Andresini – Bianco – D’Alena – Pignataro – Rossi). 

 

1. Votazione provvedimento 

Voti Favorevoli  n. 10 

Contrari  n. 6 ( Cuomo – Sportelli V. – Genco  – Giannandrea - Totaro S. - Valentini) 

Astenuti   n. / 

 

2. Votazione immediata eseguibilità 



 

Voti Favorevoli  n. 10 

Contrari  n. 6 ( Cuomo – Sportelli V. – Genco  – Giannandrea - Totaro S. - Valentini) 

Astenuti  n./ 

Quindi;                                                                          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni nella L. n. 44/2012 ; 

  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del già citato  D.L. 16/2012; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012  avente ad oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione 

sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Chiarimenti. 

 

VISTA la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012) che dal 2013 ha soppresso la riserva statale dell’IMU 

stabilendo che l’imposta è tutta  destinata ai Comuni, con eccezione dell’imposta relativa agli immobili 

appartenenti al gruppo catastale D, ( ad aliquota base del 7,6 per mille) e degli immobili rurali strumentali, 

appartenenti alla categoria catastale D (ad aliquota base del 2 per mille); 

 

VISTO il D.L. n°133/2013 pubblicato nella G.U. n°281 del 30/11/2013 che all’art.1 ABOLISCE la 

seconda rata dell’IMU 2013 sulle abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali; 

 

PRESO ATTO che a tutt’oggi permane l’incertezza normativa in merito all’esecuzione del pagamento 

della 2° rata IMU e che per tale motivo si rende necessario adeguare, in ogni caso, al dettato normativo di 

cui alla Legge 228/2012 l’aliquota degli immobili rurali strumentali di totale competenza statale allo 0,2 

punti percentuale, aliquota che il Comune di Putignano, per l’anno 2012, aveva ridotto all’ 0,1 punti 

percentuale con propria deliberazione n°25 del 29/06/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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; 

 

VISTO l’art. 8 del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, il quale ha prorogato il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 al 30/11/2013; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica e contabile dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria; 

 



CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente II 

Commissione Consiliare nella seduta del 2.12.2013 prot. n. 50154, così come da parere  favorevole 

allegato al presente provvedimento; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’IMU, approvato con propria deliberazione n°52/2012; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 

2012 con propria deliberazione n°25/2012,  come segue: 

- aliquota di base, 0,96 punti percentuale;  

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011: 0,45 punti percentuale; 

 

2)  Di stabilire l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del  

     D.L. 201/2011 nella misura base di 0,2  % punti percentuale, per adeguarla alla misura prevista  

     dalla norma in tema di riserva statale; 

 

3)  Di confermare la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze nella misura di €          

     200,00; 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dalla 

normativa vigente, nonché di pubblicarla nel sito internet del Comune di Putignano entro il 9/12 

p.v.; 

5) Con votazione separata, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale che viene così 

sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to  PIETRO SPORTELLI f.to DOTT.SSA MARIA TERESA SCALINI 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente Deliberazione viene affissa all’ Albo Pretorio on Line  il 06-12-2013  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi ai sensi e per effetti del 1° comma dell’ art. 124 del D.Lsg. 18 Agosto 

2000, nr.267. 

Putignano, lì 06-12-2013 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

AVV. GIUSEPPE SALVATORE ALEMANNO 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 del D.lsg. 267/2000) 

[ ] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.lsg. 

267/2000).  

Putignano, lì 06-12-2013 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to AVV. GIUSEPPE SALVATORE 

ALEMANNO 

 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 


