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COMUNE DI BINETTO
(Provincia di  Bari )

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.  25
del  02/12/2013

OGGETTO:
Aliquota IMU per l'anno 2013. Determinazioni.-

Proposta:
L’anno duemilatredici il giorno due del  mese di dicembre alle ore diciotto, nella sala del Centro Polifunzionale al piano terreno 
dell'Edificio  Comunale,  convocato per determinazione del Sindaco, con appositi avvisi  notificati  per iscritto in tempo utile a 
mezzo Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica.

All’adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri:
N.O. GOGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

SICILIANO VITO SINDACO X
BOZZI VITO CONSIGLIERE X
SCAROLA PASQUALE “ X
PERAGINE MICHELE “ X
MAZZEO ANDREA “ X
DENINNO FRANCESCO “ X
GISMONDI ANTONIA “ X
BAVARO FILIPPO “ X
VITUCCI RAFFAELLA “ X
SINISI DONATO “ X
VITUCCI NICOLA X
GIOVANNIELLO GIUSEPPE “ X

PROSCIA  MICHELANGELO “ X
Assume le funzioni di Presidente il sig.    Siciliano Vito nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale Dr PIETRO Loré
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento 
di cui all’oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
f.to: dott. Giovanni Buquicchio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile  sulla presente proposta di deliberazione. IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

f.to: dott. Giovanni Buquicchio

VISTO: art. 97 comma 2 d.lgs. n.267/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:  dott. Pietro Lorè

 



  

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

Viste le modifiche apportate all’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in 
Legge 214/2011, dai Decreto Legge 216/2011, convertito in Legge 14/2012, Decreto Legge 
1/2012, convertito in Legge 27/2012, Decreto Legge 5/2012, convertito in Legge 35/2012, 
Decreto Legge 16/2012, convertito in Legge 44/2012;

Visto  l’articolo  52 del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446 in  materia  di 
potestà regolamentare generale dei comuni in materia di tributi locali;

Visto  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  entrate  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 8 del 25.02.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto  l’art.  53,  comma  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  l’aliquota  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ……., 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 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 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”;

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

Visto il comma 381 dell’art. 1 della L. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) 
che stabilisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l'anno 2013;

Visto che con il comma 4 quater dell’articolo 10 del D.L. 35/2013, convertito con 
modifiche in Legge 64 del 06.06.2013, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Visto che l’art. 8 del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modifiche in Legge 124 
del  28  ottobre  2013,  ha  ulteriormente  differito  al  30  novembre  2013  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Visto l’articolo 4, comma 12 bis, del D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012 (c.d. 
Decreto sulla semplificazione tributaria) e visti gli artt. 13, comma 17, e 28, commi 7 e 9, del 
D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 

Visto l’articolo 1 del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modifiche in Legge 124 
del 28 ottobre 2013, che prevede: “Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta 
municipale   propria  di  cui  all’articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di 



cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  21  maggio  2013,   n.  54,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.”;

Visto l’articolo 2 del D.L. 102 del 31.08.2013, convertito con modifiche in Legge 124 
del 28 ottobre 2013, che al comma 1 prevede: “Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata 
dell'imposta municipale  propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa 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 l'imposta  municipale 
propria resta dovuta fino al 30 giugno.”, al comma 4 prevede: “Ai fini dell'applicazione della 
disciplina in materia di IMU, le unità  immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
sono equiparate  all'abitazione  principale.  Per  l'anno 2013, la  disposizione di  cui  al  primo 
periodo si applica a decorrere dal 1º luglio.”; al comma 5 lo stesso articolo prevede: “Non 
sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza  anagrafica  ai  fini 
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente  l'abitazione 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 categorie catastali A/1, A/8 
o  A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonchè  dal  personale  del  Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. 
Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio”;

Visti i pareri, favorevoli, resi ai sensi del D.L.vo 267/00;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2013 in materia di aliquote IMU 
per l'anno 2013; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, con effetto 
dal 1° gennaio 2013, come segue:

• Aliquota base pari allo 0,96 %;
• Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
• Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-

bis,  del  Decreto  Legge  n.  557/93  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n. 
133/1994);

2. Mantenere invariata la misura delle detrazioni previste dalla Legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi:
Sindaco: evidenzia che si tratta di una conferma;
Deninno: fa rilevare che il Comune di Binetto ha mantenuto invariata l'aliquota di base per la 
prima abitazione;

Con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano:
ASSENTI 3   
PRESENTI 10  



VOTANTI 10  

FAVOREVOLI 8  
CONTRARI 2 ( Vitucci, Giovanniello )
ASTENUTI 0  

DELIBERA

1. Confermare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, con effetto dal 1° 
gennaio 2013, come segue:

• Aliquota base pari allo 0,96 %;
• Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
• Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-

bis,  del  Decreto  Legge  n.  557/93  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n. 
133/1994);

2. Mantenere invariata la misura delle detrazioni previste dalla Legge;

Con separata ed unanime votazione
FAVOREVOLI 8  
CONTRARI 2 ( Vitucci, Giovanniello )
ASTENUTI 0  

dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.



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

        IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to Vito Siciliano                                                        f.to dr.Pietro Lorè
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal____________  al____________, come 

prescritto dall’art. 124 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
senza reclami;

.
• che è divenuta esecutiva il giorno_______________________;

Dalla residenza comunale, lì___________________

IL Segretario Comunale
f.to  Dr.Pietro Lorè

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.PIETRO LORE'
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