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Nr, 33 del Reg.

COPIA di Deliberazione di Consielio Comunale

L'anno DUEMILATREDICI il giorno ventidue del mese di NOVEMBRE, con la continuazione,
nella sala delle adunanze Consiliari, I riunito il Consiglio Comutwle in seduta ORDINARIA, solo tapresiderca del Presidente del Cowiglio, sig. Nicola DE FntpptS.

AII'appello risultano presenti e qssenti i consislieri

Presente Ass€nte Presente {ssente
OCCHIOGROSSO STEFANO Si TURCHIANO ANGELOSANTE Si
CRAMAROSSA GIUSEPPE òl MAFFEI MTCI{ELE Sì
DE FILIPPIS GIACOMO Si BURDI GRAZIA Si
GARqANODOMENICO Si PAI,ADINO ANNA Si
RUTIGLIANO NICOLA Si LANZELLOTTCT GIACOMO Sì
RIZZICARMELA Sì DE RENZIO PIETRO ANTONIO Si
NASCENTE SALVATORE Si TROCCOLI TOMMASO Si
DAMONEONOFzuO Si COSTA ARMANDO Si

Totale presenti n. 14 Tofale assenti n 3

Assiste alla seduta il Segretario (]enerale Dott.ssa Antonelta TAMpOIA.

Il Presidente del Consiglio Nicola De Filippis intoduce il quinto pu,xto ìsrrlitto all'ordine del giorno
AVENIC Ad O4qCIIO "IMPOSTA MTINICIPALE PROPRIA CMIJi _ ALIQUOTE E DEI]RAZIONI
PER L'ANNO 20I3"

So-no presenti in aula il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dotî. Giovanni Buquícchio
ed il Revisore Unico dei Conti dott. Tiîo Spíro papa.

Relazionn l'assessore al bilancio Nicola Rutígliano, il quale.riferisce che il Pruidente det Consiglio
dei Ministri ha comunicato, in conferenza sîampa, che la seconda rata dell'IMII sarò etiminata
martedì' 26 novembre; I'IFEL solo il 29 ottobre ha comunicato i dati IMfl e, quindi, si capisce bene
come mai si sia arrivati solo oggi all'approvazione del bilancio. Precisa che I'IMU resterù invariata.
perché anche con queste previsioni si mantiene t'equilibrio.

La consigliera comunale Anna I'aladino evidenzia perplessîtà, come Ia volta precedente, osseryando
che se è vero che una quota dell'intero percepito va allo Stato, è anche yero che un comune cittadino,
rispetto all'ICI di due anni fa, pagherà il doppio: la parte distezionale, tolta la quota Stato, va
comunque a pesare tantissimo. C)hiede, quindi, perché sia indicata anche I'aliquota della prima casa.

OGGF,TTO: IMPOSTA MLINTCIPALE
L'ANNO 2OI3

PROPRIA oMU) _ AT,IQUOTE E DETRAZÌONr pER



Riferisce, infine, che il Comune tli Modugno sono state esentate le abitazioni concesse in uso gratlrito
ai figli, proponendo che il Comune di Bitetto faccia altrettanto.

II consigliere comunale Tornmaso Troccolí interviene per evidenziare che ta TARES potrebbe anche
non essere applicata.

L'Assessore al bilancio Nicola ltutigliano risponde alla consiglíera Paladino che nel prowedimento
vanno considerate tuîte le aliqucte', anche quella per Ia prima casa, perché non ti è cerîezza sul suo
destino. Al riguardo delle ahitazioni date ai figli, fa notare che I'aliquota è stata fssata al 7,6%o, il
massimo che era possibile fare. AI riguardo di Etanto deliberato dal Comune di Modugno osserta
che probabilmente, al controrio del Comune di Bitetto, che si è visto ridute í tssferimenti di circa
266.000 euro, ha altre risorse da utilizzare.
Al consigliere Troccoli fa notare che i Comuni rimasti in TARSU hanno doyuto aumentare le tasse.

L'Assessore ai servizi sociali Domenico Gargano, giuslo per dovere di cronaca in merito alla asserita
mancanza di attenzione della ma.ggioranza verso la problematica sacio-economica, fa presente che la
spesa sociale è aumentata di 200.000 euro.

conclusa la discussione sul punto il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

La voÍazione consegue il seguente risultato:

Presenti: l4
Favorevoli: I I
Astenuti: //
Contrari: 3 ( Tommaso Troccoli, Giacomo Lanzellotto, Anna Paladino)
Con la votazione sopra riportata

I L C O N S IG L IO C O MU.I\TA L E

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presenîe yerbale che riporta il parere favorevole del
responsabile del servizio ai sensi dell'art 49, D. Lgs. n. 267/2000;

RITENWA la proposta sufficíentemente motivata e fattone proprio e senza riseme il contenuto;

DELIBERA

Di approvare Ia proposta di deliberazione în oggetto, allegata al presente verbale a formarne parte
integrante e sostanzîale.

Con successíva e separata yotazione avente il seguente risulîato:

Presenti: l4
Favorevoli: I I
Asîenuti: //
Contrari: 3 ( Tommaso Troccoli, Giacomo Lanzellotto, Anna paladíno)

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgerua dí prowedere agli adempimenti conseguenti

DELIBERA

Di dichíarare I'immediata eseguibilità del proweclimenîo a norma delt'art. 134, comma 4 D.Lgs. tg
agosto 2000, n. 267.



IL CONSIGLIO COMTJNALE

Visto I'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che anticipa
al 2012 in via sperimentale I'Imposta Municipale Propria;

Viste le modifiche apportate all'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in
Legge 214/2017, dai Decreto Legge 216/2011, convertito in Legge l4lz0r2, Decreto Legge
1/2012, convertito in Legge 2712012, Decreto Legge 512072, convertito in Legge 35/2012, Decreto
Legge 16/2012, convertito in Legge 44/2012:

Visto I'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 in materia di potestà
regolamentaxe generale dei comuni in materia di kibuti locali;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle entate approvato con deliberazione
consiliare n. 8 del25.02.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto I'art. 53, comrna 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art.27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in base al quale "il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui all'art. l, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ......., e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per apptovare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,'.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 in base al quale ..Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza enfo 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 terrnine iruunzi indicato, hanno effetto dal
io 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 aruro";

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 n base al quale gli enti locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto il comma 381 dell'art. I della L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilita 2013) che
stabilisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione deeli enti
locali per I'anno 20 | 3;

Visto che con il comma 4 quater dell'articolo 10 del D.L.3512013, convertito con modifiche
in Legge 64 del 06.06.2013, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine oer la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2013;

visto che l'art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modifiche in Legge 124 del2g
ottobre 2013, ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2013;

visto l'articolo 4, comma 12 bis, del D.L. 16/2012, converrito in Legge 44/2012 (c.d.
Decreto sulla semplificazione tributaria) e visti gli artt. 13, comma 17, e 2g, commi 7 e 9, del D.L.
201 /201 1, convertito inLegge 214/2011;

Visto I'articolo l del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modifiche in Legge 124 del28
ottobre 2013, che prevede: "Per I'armo 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decretoJegge 6 dicembre 201 l, n. 201, convertito. ìon



modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1,
comma 1, del deqetolegge 2l maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge lg
luglio 2013, n. 85.";

Visto I'articolo 2 del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modifiche in Legge 124 del28
ottobre 2013, che al comma I prevede: "Per I'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 201I,n.201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, n. 214, rclativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati. Per il medesimo anno fimposta municipale propria resta dowta fino al 30 giugno."]al
comma 4 prevede: "Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, ie unita
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivis4 adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparaîe all'abitazione principale. per
I'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal l" luglio."; al comma5 lo. stesso articolo prevede: "Non sono richieste le iondizioni della dimora 

-abituale 
e della

residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concemente
I'ab-itazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle caîegorie
catastali A/1' A/8 o A,/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, rial personale in servizio
perm€nente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e daquello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento ciùle, nonchè dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall;articolo 2g, càmma i, d"l d""."to
l-e-gislalivo 19 maggio 2000, 

.n'139, dal 
-personale 

appartenente alla carriera prefettizia. per l,anno
2013' la disposizione di cui al primo periodo si appliòà a deconere dal 1" ruglio',

Visti gli afit.42 e 48 del D. Lgs. 1g agosto 2000, n. 267;

. .. - V1t]o che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri prescritti
dall'art. 49, comma l, del D. Lgs. 267 /2000;

DELIBERA
Quanto sopra premesso che si intende qui richiarnato per formame parte integrante e

sostanziale:

l' Di stabilire per I'anno 2013, con effetto dal 1o gennaio 20l3,le aliquote e le detrazioni che di
seguito si riportano per |applicazione del|Imposta Municipale propria (IMtr.y:

a) per le abitazioni principali e relative pertinenze:5%oo (cinquepermille);

b) per le abitazioni púncipali e relative pertinenze site nella zona A - Centro Storico: 4o%o
(quattropemrille);

c) per gli altri fabbricati e le aree fabbricab iri 9 ,6%o (novevirgolaseiperm le);

d) per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il l" grado 7,6voo
( settevirgolaseipermille) ;

e) per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A - cenho storico 7,60zo(seuevirgolaseipermille);

f) per i terreni agricoli 7,6oho (sefievigolaseipermille);



g) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis del D.L. 557 /1993
convertito in Legge 133/ 1994, 2,0%o (duepermille);

h) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita di cui al comma
9bis dell'art. 13 del D.L. 20112011, convertito in Legge 214/2011, 7,6%oo
(settevirgolaseipermille) ;

i) € 200,00 quale detrazione spettante per I'abitazione principale e relative pertinenze.

Di rendere la presente deliberazione imrnediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lss.267/2000.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
AÍ. 49 e 147 bis del D. Lgs.267n0M

OGGETTO: Inposta Municipale Propria - ALIQUOTE E DETRAZIONI PR L'ANNO 2013

RESPONSABILE DEL StrTTORE INTERESSATO

Sulla presente proposta di delíberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma t e 147 bis,
comma I, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarítà îecnica, attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione dmministrativa.

I nll
Bitetto 29.10.2013 rL RESPONS4FTLE DFf SBRVZTO

(dott. Giova{pi Buau\q/tfl o)'r\
I

RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA - FINANZA- TRIBUTI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis,
comma 1, D. Lgs.'267/2000, parere FAVOREVOTE di regolarilà contabile. II nl
Bitetto 29.10.2013 IL RESPON$ABILE qql- S},RVIZIO

(dott. Giovftnni, BUQI{qClfi O)
vl/r\

I



Approvato e sottoscritto

Il Segretaúo Generale
F,to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA

IL PRESIDENTE
F.to: Sig. Nicola DE FILIPPIS

PUBBLICANONE

In data odiem4 la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per l5 giomi consecutivi
(arf. 124, comma l, deÌ D.Lgs. n.267/2000)

Biteno, li /:;L .'-;3

Il Capo Settore AA.GG.
F.to :Dott. Vincenzo Marcario

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

| è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunare per 15 giomi consecutivi
(arr. n4, D. Lgs. n. 267/2000\..

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deffart. r34 del D. Lgs. n.267/2000;
è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
(art. 134, comma 3. D. Lgs. n. 267/2000\

Bitetto, lì

Il Capo Settore AA.GG.
F.to:Dott. Vincenzo Marcario

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, _

I

I


