
COMUNE DI MOLA DI BARI
Provincia di Bari

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  18 Registro Delibere Data:  03/05/2013

Oggetto:  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  ANNO  2013.  APPROVAZIONE 
ALIQUOTE.

L’anno 2013 il giorno 03 del mese di maggio    alle ore 20:20 nella Sala Consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto.
Alla Prima convocazione della seduta Straordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 
legge, all’appello nominale risultano:

N. COGNOME E NOME PRES.

1 DIPERNA DOTT. STEFANO P

2 CATALANO ANGELO P

3 DIPERNA GIUSEPPE P

4 PALAZZO FRANCESCO P

5 BRUNETTI FRANCESCO P

6 CALABRESE GIUSEPPE P

7 FIORE GIUSEPPE A

8 VINCESILAO GIOVANNI P

9 CAPRIO VITO ANGELO P

10 LATTARULI MARIANNA P

N. COGNOME E NOME PRES.

11 IACOVIELLO SABINO P

12 BUFO NIKI P

13 SANAPO ANGELO P

14 QUIRINO GIUSEPPE P

15 BERLEN NICOLA A

16 ALBEROTANZA GIOVANNI P

17 GAUDIUSO STEFANO P

18 DE SILVIO GIUSEPPE A

19 BATTISTA FRANCESCO A

20 LEPORE MARIO NICOLA A

21 MOLA FRANCESCA A

Il  Presidente  del  Consiglio  VINCESILAO  GIOVANNI  constatata  la  legalità  del  numero  dei  presenti, 
dichiara aperta la discussione sull’argomento indicato in oggetto.
Assiste il Segretario Generale Suppl.te Dott.ssa  Margherita ROSSI.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 03/04/2013

Responsabile del Servizio
F.to  DOTT. GIUSEPPE COLELLA

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole
Data: 03/04/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  DOTT. GIUSEPPE COLELLA



In apertura di  seduta,  dopo l’appello  fatto  dal  Segretario Generale,  constatata  la  validità  della 
seduta, si intona l’inno di Mameli.
Il  Presidente,  nominati  scrutatori  i  Consiglieri  Comunali:  DIPERNA  G.  –  PALAZZO  F.  e 
GAUDIUSO, da lettura dell’ordine del giorno.
Il presidente  dichiara che il consigliere Fiore è assente giustificato ed  invita a discutere del primo 
punto all’o.d.g.: Imposta municipale propria (IMU) Anno 2013. Approvazione aliquote. 
Entrano i Consiglieri BATTISTA e MOLA - presenti 17 – assenti 4
Relaziona l’assessore Carbonara 
Interviene il  cons. Gaudiuso con la richiesta di una breve sospensione  per discutere sulla questione 
della chiusura della discarica Martucci
Il Sindaco  fa presente che l’assessore Palazzo è assente per motivi familiari e che per il momento è 
meglio soprassedere alla richiesta di Gaudiuso
Prende la parola il cons. Lattaruli
Entra il consigliere De Silvio presenti 18 assenti 3
Entrano gli assessori Papeo e Del Re
Entra il cons. Lepore presenti 19 assenti 2 (Berlen e Fiore)
Interviene il cons. Gaudiuso
Esce il consigliere Iacoviello presenti 18 assenti 3
Interviene il  cons. Mola
Interviene il cons. De Silvio
Entra l’assessore Palazzo
Interviene  il cons. Alberotanza per questione discarica Martucci e poi passa alla questione IMU 
Interviene l’assessore Carbonara per risposte ai consiglieri
Entra l’assessore Pellegrini
Prende la parola il cons. Lattaruli
Interviene il cons. Gaudiuso per voto contrario
Interviene il cons. De Silvio per voto contrario
Interviene il  cons. Mola per voto contrario
Interviene il  cons. Calabrese per voto favorevole
Iinterviene il cons. Lattaruli per voto contrario
Interviene l’assessore Carbonara
Interviene il  cons. Caprio per voto favorevole
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.
Tutto ciò premesso

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n° 23 e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n° 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214, con i quali viene istituita 

l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e 

fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D. L. n° 16 del 02.03.2012, coordinato 

con la Legge di conversione 26.04.2012 n° 44;

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015;

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, 



aree fabbricabili e terrene agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO il  comma  13-bis  dell’art.  13  del  citato   D.  L.  201/2011  che  stabilisce  che  le  

deliberazioni con cui i Comuni approvano le aliquote e la detrazione IMU acquistano efficacia dalla 

data  di  pubblicazione  nel  sito  informatico  del  Dipartimento  delle  Finanze  e  gli  effetti  delle 

deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel predetto sito informatico, a 

condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce.

VISTO, da  ultimo,  il  comma  4  dell’art.10  del  D.L.  06.04.2013,  n.35  che  prevede  che 

l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui all’art.1, co.3, del D. Lgs. n.360/1998, ovvero 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; e, quindi, prescrive per la rata di acconto la 

data del 16 maggio (con invio entro il 9 maggio) e per la rata di saldo la data del 16 novembre (con 

invio entro il 9 novembre);

ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce al comma 6 che l’aliquota base, pari allo 

0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, 

sino a 0,3 punti percentuali;

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n° 43 del 31.10.2012;

CONSIDERATO 

- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali;

- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 

garantire  il  necessario  equilibrio  di  bilancio,  con  conseguente  utilizzo  della  facoltà  di 

variare le aliquote;

RITENUTO pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una 

qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando l’aliquota ordinaria  di base all’ 1,00%;

DATO ATTO che  la  competenza  a  deliberare  è  propria  del  Consiglio  Comunale  come 

espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;



VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

VISTO il parere espresso dalla 4^ Commissione Consiliare Permanente in data 02.05.2013, 

come da verbale in atti;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli (regolarità tecnica e 

contabile) ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

con il seguente esito di votazione, eseguita in forma palese per alzata di mano
Presenti 18: - favorevoli 11 - contrari 7 (Alberotanza – Gaudiuso – Mola – Battista – Lepore - De  
Silvio – Lattaruli) -  astenuti 0

D E L I B E R A

1. di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così 

come di seguito riportato:

- 1,00% Aliquota ordinaria di base;

- 0,40% Aliquota ridotta per abitazione principale, assimilate, pertinenze 

e immobili di 

- cooperative a proprietà indivisa;

- 0,20% Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale.

2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le 

relative pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel decreto 

Legge n° 201/2011;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel sito informatico del Dipartimento delle 

Finanze entro il 16 maggio 2013 inviando la stessa per via telematica entro il 9 

maggio 2013;

4. di dichiarare, con il seguente esito di  votazione 

Presenti 18:  favorevoli 11 - contrari 7 (Alberotanza – Gaudiuso – Mola – Battista – Lepore - De 
Silvio – Lattaruli) - astenuti 0,  il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCESILAO GIOVANNI F.to Suppl.te Dott.ssa  Margherita 

ROSSI

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo 

Comune sul sito istituzionale www.comune.moladibari.ba.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 

07/05/2013 (art.  124, comma 1,  del D.Lgs.  18/08/2000 n.  267 e art.  32,  comma 1,  della  legge 

18/06/2009 n. 69).

Mola di Bari, lì 07/05/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Suppl.te Dott.ssa  Margherita ROSSI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno ___03/05/2013___ (art. 134 – c.4 – 

D.lgs. 267/2000);

- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Mola di Bari, lì 07/05/2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
 F.to  Suppl.te Dott.ssa  Margherita ROSSI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mola di Bari, lì 07/05/2013

Il Segretario Generale


