
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    

P R O V I N C I A     D I     B A R I 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 26  del Reg. 

 

   Data: 27-05-2013 

Oggetto: Rideterminazione aliquote IMU anno 2013. 

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di maggio, con inizio alle ore 17,30, nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 7562 di prot. in data                                 

20-05-2013, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto sulla quale sono 

stati resi i pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Presiede l'adunanza il Sig. Prof. Dr. Onofrio Resta nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott.Giambattista Rubino. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

N. COGNOME E NOME Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

1 RESTA Onofr io  SI  10 PALMISANO Antonio  SI  

2 TUNDO Flavio  Salva tore  SI  11 TATEO Vito  Antonio  SI  

3 VOLPICELLA Mar iangela  SI  12 CARENZA Giuseppe  SI  

4 CAZZETTA Modesto   SI 13 MERCIERI Francesco Nicola  SI  

5 DE CAROLIS Giacomo  SI  14 BIRARDI Rocco   SI 

6 DENOVELLIS Gaetano  SI  15 LENATO Domenica  SI  

7 COPPI Maurizio   SI 16 CATALANO Nicola  SI  

8 PALMISANO Ange lo  SI  17 NOTARNICOLA Vito  SI  

9 SCHETTINI I sabe lla  Carmela  SI      

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 14 su 17 assegnati e in carica), 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 

deliberazione. 
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       Relaziona il consigliere Tateo, delegato ai tributi, il quale riferisce che, con il presente 

provvedimento, si intendono approvare e confermare, anche per il 2013, le aliquote, le 

detrazioni ed il regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’ IMU approvate nel 2012, con 

esclusione di immobili appartenenti alla categoria D1 – D7 – D9, limitatamente agli impianti 

eolici e fotovoltaici a terra per i quali è prevista una maggiorazione dello 0,30% in 

considerazione della maggiore redditività della unità immobiliare e dell’impatto dal punto di 

vista ambientale. Evidenzia che, in sede di Commissione, si è ritenuto di estendere la suddetta 

maggiorazione anche agli immobili appartenenti alla categoria D10. 

       Si dà atto che alle ore 18,30 entra in aula il consigliere Birardi: presenti n.16 (assenti: 

Cazzetta).       

       Si apre la discussione, integralmente riportata nel resoconto verbale di seduta al quale si 

rinvìa. 

       Nel corso del dibattito intervengono diversi consiglieri:  

Il consigliere Notarnicola lamenta la mancanza di un indirizzo politico da parte 

dell’Amministrazione sull’abbandono delle case a Turi da parte dei proprietari che non hanno 

alcun interesse ad affittarle; ritiene che una maggiorazione dell’aliquota anche di un solo punto 

percentuale sulle seconde case obbligherebbe i proprietari a recuperare i soldi dell’affitto, 

incentivando in tal modo l’economia. Manca, a suo parere, una “politica abitativa importante e 

lungimirante”  volta a rivitalizzare interi quartieri che “stanno morendo”. 

Il consigliere Catalano, pur apprezzando la maggiorazione dell’aliquota per i fabbricati di 

Categoria D, rileva, di contro, che questa Amministrazione è proiettata a perseguire una 

politica orientata a favorire le “rendite parassitarie”. 

Il consigliere Mercieri non è d’accordo ad elevare le aliquote sulle seconde case che farebbe a 

suo parere aumentare la pressione fiscale, assolutamente da scongiurare in questo periodo di 

crisi. E’ invece d’accordo a promuovere dei maggiori controlli, una sorta di censimento delle 

abitazioni per il recupero dell’evasione fiscale; 

Il consigliere Birardi  chiede, infine, in riferimento alla sospensione dell’IMU per la prima 

abitazione, come pensa l’Amministrazione di recuperare i relativi cespiti e se, con questo 

provvedimento  sono state introdotte agevolazioni per le categorie protette. Neppure lui è 

d’accordo ad elevare la tassazione sulle seconde abitazioni. 

       Seguono gli interventi dell’Assessore Palmisano Angelo e del Sindaco che rispondono a 

Notarnicola sul progetto della valorizzazione del Centro Storico che a breve, precisano, sarà 

portato al vaglio del Consiglio, mentre il consigliere Tateo spiega che l’Amministrazione ha 

lasciato invariate le aliquote perché non si sa quello che accadrà a livello centrale per quanto 

riguarda l’assetto normativo attualmente in vigore, considerata anche l’impossibilità di 

conoscere alcuni dati essenziali, primo fra tutti il riparto del nuovo Fondo di solidarietà 

comunale che, ad oggi, non è ancora noto. La sospensione dell’IMU, aggiunge, non impatta 

sulle casse comunali. Sul progetto del centro storico riferisce che saranno previste agevolazioni 

fiscali per interventi di ristrutturazione e per l’avvìo di attività commerciali, con la previsione di 

deroghe alle norme urbanistico-edilizie. Conclude l’intervento preannunciando, a nome del 

gruppo rappresentato, voto favorevole all’approvazione di questo provvedimento che 

rappresenta in questo momento, “un punto fermo nel bilancio 2013”. 

       Segue la dichiarazione di voto del consigliere Catalano che, a nome del gruppo “Futuro 

per Turi”, preannuncia  invece voto contrario poiché ritiene che un’Amministrazione 

responsabile debba agevolare chi possiede meno, tassando in misura maggiore i proprietari di 

più immobili. 

       Conclusasi la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta avente per oggetto: 

“Rideterminazione aliquote IMU anno 2013”, come emendata dalla 1^ Commissione Consiliare, 

ovvero con estensione dell’aliquota maggiorata anche alle unità immobiliari di Cat. D10. 

       L’esito della votazione, espressa per alzata di mano, è il seguente: 

 

Presenti: n. 16 Assenti:  Assenti: Assente: Cazzetta  

Votanti: n. 14  



ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n°  26  del 27-05-2013          

Pag. 3 di 14 Mod. DCOv001 

Voti favorevoli: n. 12  

Voti contrari: n.  2 Catalano e Notarnicola 

Astenuti: n.  2 Mercieri e Lenato 

 

       Successivamente il Presidente, ricorrendo i presupposti di urgenza, pone a votazione 

l’immediata esecutività del presente provvedimento che, analogamente, ottiene n.12 voti 

favorevoli, n.2 voti contrari (Catalano e Notarnicola) e n.2 astensioni (Mercieri e Lenato), 

espressi per alzata di mano dai n.16 consiglieri presenti, di cui n.14 i votanti, essendosi 

astenuti dal voto n.2 componenti. 

       Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premessa: 

La Legge di Stabilità (Legge Finanziaria) per il 2013 ha disposto le seguenti novità in materia 

di IMU: 

1) l’imposta su tutti gli immobili di tutte le categorie catastali e’ interamente incassata dal 

Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale “D” (immobili 

produttivi). 

2) per gli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi): 

la quota fissa dello 0,76% è interamente riservata e incassata a favore dello Stato; 

l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del Comune), 

quale quota variabile, è incassata a favore del Comune; 

3) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) restano di 

competenza statale:  

hanno aliquota agevolata 0,20%; 

4) aumentano i moltiplicatori delle rendite catastali dei fabbricati di categoria catastale “D”: 

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 

terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di 

credito, cambio ed assicurazione) il moltiplicatore passa da 60 a 65 a decorrere dal 1° gennaio 

2013; 

5) L'efficacia delle deliberazioni comunali decorre dalla data di pubblicazione nel sito 

informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di 

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 

aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 

23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 

detrazione si intendono prorogate di anno in anno (l'anticipazione di tali scadenze ha il fine di 

far conoscere per tempo ai contribuenti le misure adottate dai singoli comuni, in modo che 

entro il termine per il versamento dell'acconto Imu (ossia il 16 giugno) ciascuno possa 

calcolare compiutamente la propria imposta). 

Su queste premesse normative (con le relative conseguenze finanziarie) si inserisce, inoltre, il 

mancato coordinamento della tempistica fra l’approvazione delle aliquote IMU (23 Aprile 2013) 

e l’approvazione del Bilancio di Previsione (30 Giugno 2013); per completare il quadro, va 

richiamato anche l'art. 1, comma 444, della stessa legge 228/2012, il quale stabilisce che, per 

ripristinare gli equilibri di bilancio, gli enti locali possono modificare le aliquote e le tariffe entro 

il 30 settembre. 

In questo contesto, i Comuni, nelle more di ulteriori interventi legislativi quali il 

Decreto Legge di sospensione dei pagamenti dell’IMU per la prima abitazione e gli 

immobili strumentali all’attività agricola e una rivisitazione complessiva 

dell’Imposta, dovranno fissare le aliquote Imu sostanzialmente, prima di approvare il 

bilancio di previsione, considerata l'impossibilità di conoscere alcuni dati essenziali 
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ai fini della sua quadratura, primo fra tutti il riparto del nuovo Fondo di solidarietà 

comunale, che, ad oggi, non è ancora noto. 

Infatti, soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, il neo costituito Fondo di solidarietà 

comunale (Legge di Stabilità 2013 art. 1 comma 380) assegnerà le spettanze ai Comuni 

anche “tenendo conto degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e 

f)”; cioè del saldo fra la lettera a)= incassi riservati al Comune su tutti i fabbricati da una parte 

e la lettera b)= incassi capannoni riservati allo Stato dall’altra parte. 

Appunto per tale complesso e insufficiente assetto del quadro informativo presente nella fase 

previsionale, la Legge di Stabilità per il 2013 ha introdotto nell’art. 193 del Testo Unico Enti 

Locali relativo alla “Salvaguardia degli equilibri di Bilancio” la seguente prescrizione: “Per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro la data di cui al comma 2” cioè entro il 30 Settembre 

(comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012) (comma 169: 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 purche' 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)”. 

Al momento, il gettito IMU del Comune di Turi potrà subire scostamenti anche in 

considerazione che l’assetto normativo attualmente in vigore può subire modifiche 

per effetto di novità normative possibili e probabili. 

Visto le innovazioni normative in materia di IMU con riferimento agli orientamenti 

espressi dal Mef (Risoluzione n.5/DF del 28 marzo 2013 e Circolare n.1/DF del 29 

aprile 2013): 

La Risoluzione n.5/DF, contiene una serie di risposte del Mef a quesiti in materia di:  

Nuova ripartizione dell’IMU tra Comuni e Stato con l’attribuzione ai Comuni di tutto il gettito 

“Altri immobili” e terreni, ad eccezione del gettito derivante dai fabbricati classificati nella 

categoria catastale “D”, riservato interamente allo Stato. 

Sul tema della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni concernenti 

le aliquote e le detrazioni, è recentemente intervenuta la Circolare n.1/DF che ha provveduto 

ad aggiornare i contenuti della Risoluzione n.5 con le nuove disposizioni contenute nel citato 

decreto legge n.35.  

Riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati “D” con particolare riferimento 

ai “D10”  

Relativamente alla modifica dell’assetto dell’IMU ed in particolare dell’attribuzione allo Stato di 

tutto il gettito derivante dagli immobili “D”, il testo della Risoluzione chiarisce che i Comuni 

potranno intervenire solo aumentando l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali 

riservandosene il corrispondente maggior gettito, mentre si deve ritenere generalmente 

esclusa, con esclusivo riferimento agli immobili “D”, la facoltà di diminuire l’aliquota di base, 

anche in relazione alle agevolazioni di legge di cui all’art.13, commi 9 e 9 bis del dl 201/2011 

(immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti Ires, immobili 

locati ed immobili-merce).  

Termini per la deliberazione e la pubblicazione delle variazioni delle aliquote e delle 

detrazioni  

La Circolare n.1/DF esplicativa del DL 8 aprile 2013, n. 35 (in corso di esame parlamentare), 

riporta, tra le altre questioni, anche le rilevanti novità in materia di termini di deliberazione 

delle aliquote e dei regolamenti dell’IMU. Viene rimosso, come è noto, il precedente obbligo di 

comunicazione al Mef dei provvedimenti in tale materia, ai fini della pubblicazione, entro il 

termine del 23 aprile, pena la generale inefficacia dei provvedimenti, di cui era apparsa 

evidente l’incongruità anche alla luce della proroga al 30 giugno dei termini del bilancio di 

previsione 2013. L’articolo 10, comma 4 lett. b) del decreto citato, sostituisce il comma 13-bis, 

art. 13, del dl 201, introducendo un dispositivo speciale più coerente con la legislazione 

ordinaria, in ordine alle condizioni di efficacia delle delibere di variazione della disciplina 

dell’IMU. Viene in primo luogo ripristinato il termine ordinario per le deliberazioni in questione, 

come stabilito dal comma 169 della legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006): la data prevista 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
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Inoltre, per ciò che riguarda la pubblicazione, la nuova disposizione ha confermato l’obbligo di 

invio telematico delle delibere al Mef per la pubblicazione sul “Portale del federalismo fiscale”, 

definendone l’efficacia, distintamente, con riferimento al calcolo dell’acconto e dell’imposta 

dovuta per l’intero anno.  

Il pagamento dell’IMU in acconto deve essere eseguito tenendo conto degli atti pubblicati nel 

predetto sito, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. A tale fine il Comune deve 

inviare al Mef i provvedimenti entro il 9 maggio. Tale termine condiziona soltanto il 

calcolo degli acconti, mentre ritorna in vigore il termine ordinario di validità delle 

deliberazioni comunali correlato alla data di deliberazione del bilancio di previsione 

(attualmente il 30 giugno 2013).  

La modifica introdotta aggiunge però un ulteriore termine, che condiziona la complessiva 

efficacia delle deliberazioni comunali. Ai fini dell’applicabilità delle modifiche deliberate, infatti, 

il provvedimento deve risultare pubblicato sul sito Mef alla data del 16 novembre. A tal fine 

l’invio da parte dei Comuni deve avvenire, non oltre il 9 novembre. Pertanto, il mancato invio 

delle variazioni entro il 9 maggio determina soltanto la non applicabilità delle variazioni stesse 

al momento dell’acconto IMU di giugno, fermo restando l’obbligo di conguaglio degli importi 

dovuti per effetto delle variazioni deliberate al momento del saldo. L’eventuale mancato 

invio in pubblicazione entro il 9 novembre costituisce invece motivo di inapplicabilità 

generale delle variazioni (anche se validamente deliberate). In tal caso si applicherà la 

disciplina comunque risultante dagli atti comunali pubblicati dal Mef alla data del 16 novembre 

di ciascun anno (quella relativa all’anno precedente, o, in assenza, quella di base stabilita dalla 

legge). Viene inoltre previsto che i Comuni inseriscano nel sito del Mef i contenuti delle 

deliberazioni (aliquote, detrazioni e condizioni di agevolazione o penalizzazione), sulla base di 

un modello da stabilirsi a cura del Mef, “sentita l’ANCI”.  

La lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013 modifica il comma 12-ter dell’art. 

13 del D. L. n. 201 del 2011 relativo alla presentazione della dichiarazione, laddove sono 

presenti le parole “novanta giorni dalla data”. Pertanto, il primo e l’ultimo periodo del comma 

12-ter presentano la seguente formulazione: “12-ter. I soggetti passivi devono presentare la 

dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili 

ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, 

utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […]Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto 

dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno 

successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del 

modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”. Tale 

modifica normativa ha lo scopo di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo 

derivante dal precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi sorti in ordine alla 

possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. 

b), comma 1, dell’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero 

trovato soluzione. Si deve precisare che la disposizione del D. L. n. 35 del 2013 in commento, 

oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti 

anche su quelle dovute per l’anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 

giugno 2013. In merito a tale fattispecie, sembra opportuno precisare come opera l’istituto del 

ravvedimento di cui all’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, rispetto alle violazioni 

concernenti l’anno di imposta 2012. I soggetti passivi potranno, quindi, beneficiare delle 

seguenti opportunità: 

• riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle 

omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il  

termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione e cioè entro il 30 giugno 2013 [art. 13, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 

472 del 1997]; 

• riduzione della sanzione ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della 

presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 

novanta giorni e cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato 

al successivo 30 settembre 2013. 

Sulla base di quanto appena esposto si possono ipotizzare le seguenti situazioni: 

� Omesso versamento relativo all’IMU 2012 per un ammontare complessivo pari a € 1000. 
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Il contribuente può regolarizzare detta violazione fino al 30 giugno 2013, pagando: 

� l’imposta pari a € 1000; 

� la sanzione ridotta pari al 3,75% dell’imposta non versata (€ 1000 x 3,75% = € 37,50); 

� i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi 

giorni di ritardo. 

� Omesso versamento e omessa dichiarazione relativi all’IMU 2012. Questo è il caso in cui il 

contribuente entro il 30 giugno 2013 non si è ravveduto ai sensi del comma 1, lett. b) 

dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, né ha presentato la dichiarazione. 

In tale ipotesi il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 

2013, avvalersi della facoltà di cui alla successiva lett. c) del comma 1 dell’art. 13 del D. 

Lgs. n. 472 del 1997, pagando: 

� l’imposta pari a € 1000; 

� la sanzione ridotta pari al 10% del tributo dovuto (€ 1000 x 10% = € 100,00); 

� i relativi interessi del 2,5% annuo da calcolare sull’imposta, rapportati agli effettivi 

giorni di ritardo. 

� Omessa dichiarazione relativa all’IMU 2012. E’ l’ipotesi in cui il contribuente, pur avendo 

versato nei termini l’imposta relativa all’anno 2012, non ha presentato la dichiarazione 

entro il 30 giugno 2013. 

In tale caso il contribuente potrà, nei successivi 90 giorni e cioè fino al 30 settembre 2013, 

avvalersi della facoltà di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997, 

pagando: 

� la sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione prevista dall’art. 14 del D. Lgs. n. 

504 del 1992 (€ 51 x 10% = € 5). Le disposizioni di modifica in materia di IMU proseguono con 

la lett. b) del comma 4 

che sostituisce il comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, relativo all’efficacia 

costitutiva della pubblicazione sul sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e 

della detrazione IMU. 

La norma in esame stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU 

devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 

stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico del MEF che ha effetti costitutivi. 

Si sottolinea che la natura costitutiva della pubblicazione riguarda anche i regolamenti IMU e 

non esclusivamente le delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione come era, 

invece, previsto nella precedente versione del comma 13-bis. La peculiare modalità di invio dei 

provvedimenti in questione comporta che non potranno, quindi, essere presi in considerazione 

quelli inviati con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta elettronica 

certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. Ovviamente, la norma in 

questione riguarda esclusivamente l’invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei 

regolamenti IMU e non incide sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, 

approvati nei termini previsti, per quanto riguarda: 

� le aliquote dal comma 169 dell’art. 1 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”; 



ORIGINALE di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n°  26  del 27-05-2013          

Pag. 7 di 14 Mod. DCOv001 

� i regolamenti dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale 

“il termine … 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. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. Si rammenta, 

inoltre, che il comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall’art. 1, comma 444 

della legge n. 228 del 2012, stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” e 

cioè entro il 30 settembre di ciascun anno. La lett. b) del comma 4 dell’art. 10 in commento 

prende in considerazione i versamenti dell’IMU, disponendo che gli stessi devono essere 

eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda: 

• la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In questo caso l’invio da 

parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 maggio; 

• la seconda rata, alla data del 16 novembre In questo caso l’invio da parte dei comuni degli 

atti in questione deve avvenire entro il 9 novembre. La disposizione prende in considerazione 

l’eventualità che i comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate gli atti in parola, 

stabilendo in tale caso un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti 

dell’imposta nei termini dovuti: 

• per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l’imposta nella misura pari al 

50 per cento di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Al riguardo, si richiamano i principi già esposti nella risoluzione n. 5/DF 

del 28 marzo 2013 e precisamente che, nel caso in cui alla data del 16 maggio 2013 non risulti 

pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta 

pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012. Nel caso in cui la 

deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le 

aliquote fissate dalla legge. Il comune, qualora intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - 

atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che 

la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario, inviarla 

esclusivamente in via telematica per l’inserimento nel sito stesso nella parte relativa all’anno 

2012. Si ribadisce che, nell’ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente 

applicherà le aliquote previste dalla legge; 

• per il versamento della seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 

16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 

maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente. 

Valgono, a tale proposito, le stesse considerazioni appena svolte al punto precedente. E’ il caso 

di sottolineare che la disposizione relativa al versamento della seconda rata stabilisce 

chiaramente che le delibere pubblicate alla data del 16 novembre dell’anno di riferimento 

producono i propri effetti per l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata. Pertanto, anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione 

che venga frazionato il periodo di imposta dell’IMU, che deve essere sempre riferito all’anno 

solare, come previsto dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23. 

Da quanto appena esposto risulta chiaro che sono stati conservati dalla norma contenuta 

nell’art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. n. 35 del 2013 gli stessi effetti relativi alla retroattività 

delle delibere in questione, previsti in via generale dal comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 

del 2006. La norma in commento prevede, infine, che i comuni debbano compilare una griglia 

riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi determinati con le delibere. A questo 

proposito, si precisa che tale adempimento non incide sull’efficacia costitutiva delle 

deliberazioni concernenti i regolamenti e le aliquote IMU che è determinata unicamente dalla 

pubblicazione di tali atti nel sito informatico del MEF. 

Tanto premesso: 
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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; 

 

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 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; 

VISTO, altresì, l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3DF Dipartimento delle Finanze 

– Direzione Federalismo Fiscale del 18 Maggio 2012 che al punto 5 prevede la possibilità di 

differenziare le aliquote (all’interno dei margini di oscillazione consentiti dalla norma) sia 

all’interno della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno di un medesimo gruppo catastale 

con riferimento alle singole categorie in tal modo ampliando le facoltà concesse dal D.L. 

201/2011; rammenta comunque che “la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre 

esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”. 

CONSIDERATO: 

 Che alla luce della normativa e della prassi sopra richiamata risulta possibile procedere 

a fissare le aliquote con riferimento a condizioni oggettive degli immobili, mentre 

risulterebbe più problematico procedere a legare le stesse aliquote a situazioni 

soggettive e/o reddituali dei possessori; 

 

 Che in relazione a quanto sopra ricordato si rende opportuno procedere a 

differenziazioni, in alcuni casi specifici, delle aliquote Imu anche all’interno della stessa 

categoria catastale con riferimento al criterio della redditività assieme alla rilevanza 

ambientale dell’utilizzo delle unità immobiliari; 

 

 Che, pertanto, alla luce dei criteri sopra enunciati si rende opportuno stabilire 

una aliquota maggiorata rispetto alla categoria catastale di appartenenza pari 

allo 0,30% alle unità immobiliari di Cat. D1, D7, D9 e D10 limitatamente agli 

impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore redditività 

della unità immobiliare e dell’impatto dal punto di vista ambientale; 

RICHIAMATI i seguenti commi dell’art. 1 della Legge di Stabilità per il 2013: 

ART.1, COMMA 380, LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013) 

(in tema di istituzione del Fondo di solidarietà comunale) 

Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 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, per gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011; 

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo di solidarietà 

comunale che è alimentato con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei 

comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città 

ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l’anno 2013 ed entro il 31 
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dicembre 2013 per l’anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L’ammontare iniziale 

del predetto Fondo è pari, per l’anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l’anno 2014, a 

4.145,9 milioni di euro. 

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota 

di pari importo dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito 

dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l’importo da versare 

all’entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo 

stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il 

Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono 

determinate con il medesimo DPCM; 

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della 

somma di 890,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i 

predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381; 

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto 

del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 

3) della dimensione demografica e territoriale; 

4) della dimensione del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza 

comunale; 

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive 

per l’anno 2012; 

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

7) dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili 

ad aliquota base, attraverso l’introduzione di un’appropriata clausola di salvaguardia; 

e) … … omissis … …; 

ART.1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 

2013) 

(in tema di versamento allo Stato dell’introito dell’IMU dagli immobili “D”) 

E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato 

decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento; 

ART.1, COMMA 380, LETTERA G) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 

2013) 

(in tema di possibilità di aumento dell’aliquota per gli immobili “D”) 

I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 

del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

ART.13, COMMA 4, DL N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 

214 

(in tema di base imponibile) 

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, i seguenti moltiplicatori: 
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a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle 

categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 

autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale 

A/10 (Uffici e studi privati); 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle 

categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per 

esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio 

ed assicurazione); 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo 

o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti 

di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 

1° gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

ART.13, COMMA 13-BIS, DL N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 

2011 N.214 (in tema di trasmissione al sito del Ministero delle aliquote IMU 2013) 

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di 

pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono 

al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio 

deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno. 

RICHIAMATO l’art. 193 del Testo Unico Enti Locali relativo alla “Salvaguardia degli equilibri di 

Bilancio” per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (cioè entro il 30 

Settembre - comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 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.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 

seguenti disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 

decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D”; 

VISTO l'art. 1, comma 381, della legge 228/2012, che ha prorogato al 30 giugno il termine 

entro cui i comuni devono approvare il Bilancio Preventivo 2013; 

CONSIDERATO: 
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- che il Comune di Turi deve procedere ad una attenta programmazione finanziaria e 

tributaria, finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e 

che a tal fine occorre procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che 

all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 

- che a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla 

cittadinanza si rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di 

Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi successivi a finanziamento della spesa 

corrente; 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il 

mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, allo scopo di garantire 

l’assolvimento dei compiti istituzionali di competenza statale e allo scopo di 

garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2013 

le aliquote e il Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 approvate con Deliberazione Consiliare n. 29 del 27 luglio 2012 e 

modificate con Deliberazione consiliare n.39 del 28 settembre 2012 escluso le 

seguenti tipologie: aliquota base (0,76%) maggiorata rispetto alla categoria 

catastale di appartenenza pari allo 0,30% alle unità immobiliari di Cat. D1, D7, D9 e 

D10 limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra tenuto conto della 

maggiore redditività della unità immobiliare e dell’impatto dal punto di vista 

ambientale; 

CONSIDERATO, altresì, che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione Consiliare nella seduta del 24-05-2013, come da verbale in atti; 

VISTI: 

 il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 

 il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale; 

VISTI, altresì,: 

 i pareri richiesti in relazione allo specifico contenuto del provvedimento ai sensi dell' art. 

49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., espressi favorevolmente, sotto il profilo 

tecnico e contabile, dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi, dott.ssa Giulia 

Lacasella, con incarico a comando presso questo Ente; 

 il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267, prot. n. 7690 del 21 maggio 2013; 

RITENUTA la propria competenza residuale a decidere in merito; 

CON il risultato delle votazioni sopra descritte; 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare e di confermare per l’anno 2013 le aliquote, le detrazioni ed il 

Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012, approvate con Deliberazione Consiliare n. 29 del 27 luglio 2012 e modificate con 

Deliberazione consiliare n.39 del 28 settembre 2012 escluso le seguenti tipologie: 

aliquota base (0,76%) maggiorata, rispetto alla categoria catastale di appartenenza, 

dello 0,30% alle unità immobiliari di Categoria: 

 

 D1 (opifici) limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra  tenuto conto 

della maggiore redditività della unità immobiliare e dell’impatto dal punto di 

vista ambientale; 

 

  D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) limitatamente agli 

impianti eolici e fotovoltaici a terra  tenuto conto della maggiore redditività 

della unità immobiliare e dell’impatto dal punto di vista ambientale; 
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 D9 (edifici galleggianti o assicurati a punti fissi al suolo, ponti privati soggetti a 

pedaggio,aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili) limitatamente 

agli impianti eolici e fotovoltaici a terra  tenuto conto della maggiore 

redditività della unità immobiliare e dell’impatto dal punto di vista ambientale; 

  

 D10 (fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole) 

limitatamente agli impianti eolici e fotovoltaici a terra, tenuto conto della 

maggiore redditività della unità immobiliare e dell’impatto dal punto di vista 

ambientale; 

Quota allo Stato 0,76% - quota al Comune 0,30% = aliquota complessiva 1,06%; 

 

2) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 

2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:- lettera a): “è soppressa la 

riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 

2011”, - lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; - lettera g): “i 

comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 

n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;  

 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

  

4) Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel predetto Regolamento IMU e nella novellata normativa in 

materia vigente; 

  

5) Di fornire, comunque, indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tributi per gli atti di 

competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto 

deliberativo;  

 

6) Di riservarsi la possibilità di successive modifiche e integrazioni alla presente 

deliberazione che potranno essere apportate dal legislatore nel corso del 2013;  

 

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi di trasmettere, ai 

sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la 

presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

  

8) Di dare atto che, ai l’art. 193 del Testo Unico Enti Locali relativo alla “Salvaguardia 

degli equilibri di Bilancio” prescrive: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 

deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 

di cui al comma 2” (cioè entro il 30 Settembre - comma così modificato dall'art. 1, 

comma 444, legge n. 248 del 2012); 

 

9) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’esito della votazione sopra descritta,   

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.  

 

 

=========== 

 

       In merito al successivo punto dell’odierno ordine del giorno, avente per oggetto: “Addizionale 

comunale all’IRPEF. Approvazione regolamento, conferma aliquote per l’anno 2013 ed 
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introduzione soglia di esenzione”, il consigliere Tateo spiega che è intendimento 

dell’Amministrazione ampliare la soglia di esenzione. Allo stato, però, si stanno facendo delle 

“verifiche contabili” che non consentono in questa sede di poter deliberare in tal senso. Il 

provvedimento sarà quindi discusso in sede di esame e approvazione del bilancio di previsione. 

Per queste ragioni annuncia il ritiro dell’argomento.  
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Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

Prof. Dr. Onofrio RESTA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. GIAMBATTISTA RUBINO 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Istruttore, addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 

www.comune.turi.ba.it il 28-05-2013 (ID N. _7215) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
L’ISTRUTTORE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

ANTONIA VALENTINI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-05-2013 poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno ______________ decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art.134, comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000, 

n.267, all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott.Giambattista RUBINO 

 Turi  _28-05-2013   
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