
 

N. 20  Reg. Delib. 
 

Data 25-08-2014 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 
PROVINCIA DI BARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
originale 

  
OGGETTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): ALIQUOTE DELLA COMPONENTE 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO D'IMPOSTA 2014 - CONFERMA 

L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  venticinque  del mese di agosto, convocato 
per le ore 17:30 con seguito in Palo del Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in 
Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Straord.urgenza, 
in Prima convocazione. 

Al momento della votazione dell'argomento riportato in oggetto, risultano presenti o 
assenti i Consiglieri come appresso indicati: 

 
CONTE Domenico  P ANSANI Tommaso  P 
TERLIZZESE Nicola  A DAGOSTINO Vito  P 
CUTRONE Nunzio  A TRENTADUE Vincenzo  P 
CASSANO Emanuele  A ANTONACCI Pietro A.  A 
AMENDOLARA Antonio  P TURSELLINO Giovanni  P 
LUBISCO Vito  P GUERRA Rocco  A 
DEL VECCHIO Mario  P DE GIOSA Antonio  P 
PRIORE Antonio  P CUTRONE Nicola  A 
DELLA GUARDIA Rocco  P   
 

 

Presenti:  11  Assenti:   6 

 

 
 

Presiede il Consigliere Vito DAGOSTINO in qualità di Vice Presi dente . 

Assiste il Segretario Generale, Giulio Rutigliano. 



Il Presidente introduce il 3° punto all’ordine del guirno: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): ALIQUOTE DELLA 
COMPONENTE MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO D'IMPOSTA 2014 - CONFERMA”; 

 Ass. Panebianco: relaziona sulla proposta e la illustra; 

 Cons. Amendolara: si riporta agli interventi di cui ai punti precedenti, considerato che, se anche in presenza di più 
provvedimenti, il “pacchetto” è unico. Pertanto, chiede che la documentazione venga data per letta; 

 il Presidente, nel consenso generale dà per letta la documentazione e, dopo aver letto al Consesso il dispositivo della 
proposta, invita alla votazione. 

 
Per necessità d’urgenza, si procede alla redazione e pubblicazione del deliberato con la sintesi degli interventi sopra riportata. Il 
resoconto verbale con la trascrizione pedissequa degli interventi dei Consiglieri dalla registrazione, eseguita con apparecchiatura 
elettronica, verrà approvato in successiva seduta consiliare, per integrare il presente a fini documentali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

• il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. , con 
particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 
214/2011 e s.m.i.;  

• il comma 730 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione 
dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;  

• il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia, in ordine a specifiche previsioni normative, al D.Lgs. n. 
504/1992, istitutivo dell'ICI;  

• il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 
Rilevato che  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/10/2012 sono state determinate per l’anno 2012 
le aliquote IMU e le detrazioni d’imposta nelle seguenti misure:  

 
o abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49%; 

o aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 0,86%; 

o aliquota aree fabbricabili: 0,76%; 

o aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2%; 

o detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011, euro 200,00. 
 

• con deliberazione C.C. n. 56 del 29 novembre 2013 le predette misure d’aliquota e detrazioni sono state 
confermate per l’anno 2013;  

 
Atteso che  
le aliquote dell’imposta, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle 
seguenti misure:  

o aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;  



o aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del 
D.L. 201/2011;  

o aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del 
D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell’art. 
13, comma 8 del D.L. 201/2011;  

 
Rilevato che  

• ai sensi dell’art. 13, c. 10 D.L. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo massimo di Euro 
400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;  

• anche per l’anno 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), 
riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento;  

• ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a 
decorrere dall’anno 2014 non si applica :  

 
o all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
 
o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
 
o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

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, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; 
 

• ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione 
da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;  

• l’art. 2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. L. 124/2013, prevede altresì l’esenzione a decorrere dal 
primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

• l’art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di 
modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l’importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, 
con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  

• il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 



dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;  

 
1. VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 70 del 30/07/2014 (Imposta Unica Comunale  IUC – Aliquote 

della componente municipale propria IMU - Anno d’imposta 2014 – Proposta di conferma), immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato deliberato di non proporre al Consiglio Comunale variazioni relative alle 
aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria e, quindi confermare, per l’anno d’imposta 2014, le 
seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. già in vigore nel corso del 2013 (deliberazione di consiglio comunale n. 
56 del 29 novembre 2013), rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente Regolamento Comunale I.U.C.: 
 

• abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49% 
(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

• aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 0,86%; 

• aliquota aree fabbricabili: 0,76%; 
 
o detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 

(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), euro 200,00; 

o detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP 

(art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011), euro 200,00; 

CONSIDERATO che l’amministrazione non ritiene di apportare alcuna variazione delle aliquote e detrazioni per 
l’anno 2014 e, quindi, ritiene di confermare le aliquote e detrazioni  approvate per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATI  

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

• il decreto del Ministero dell’Interno del 18/7/2014 pubblicato in GU n. 169 del 23/7/2014 il quale 
stabilisce che, per l’anno 2014, è differito al 30/09/2014  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

• il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale ed all’art. 172 relativo agli altri allegati al bilancio di previsione;  

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, che qui si intendono inseriti; 
 

con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero su presenti undici (assenti sei  Antonacci, Cassano, 
Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Guerra, Terlizzese), espressi nei modi di legge in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportare e trascritte; 
 
2. di non apportare nessuna variazione relativa alle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria e, 

quindi confermare, per l’anno d’imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. già in vigore nel corso 



del 2013 (deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 29 novembre 2013), rinviando, per quanto non 
disciplinato, al vigente Regolamento Comunale I.U.C.: 
 

• abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,49% 
(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

• aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 0,86%; 

• aliquota aree fabbricabili: 0,76%; 

• detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 
(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), euro 200,00; 

• detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) 
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP (art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011), euro 200,00; 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi 

dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000.  
 
Con successiva votazione il Consiglio Comunale, con voti favorevoli undici, contrari zero, astenuti zero su 

presenti undici (assenti sei  Antonacci, Cassano, Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Guerra, Terlizzese), 
espressi nei modi di legge in forma palese, vista l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.  

____________________________________ 



Il presente verbale, previa lettura, è stato approv ato e sottoscritto come segue: 

 
il Vice Presidente  il Segretario Generale  
Vito DAGOSTINO  Giulio Rutigliano 

 

 
ATTESTATO di PUBBLICAZIONE 

Su conforme dichiarazione dell’Incaricato per la Pubblicazione e a sua cura, 

□ il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palo del Colle 

il    27-08-2014    per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124; 

□ ______________________________ 

 Reg. Pubbl. n° 1199 
l’I.P/Messo Comunale il Segretario Generale 

 VITO SIGNORILE Giulio Rutigliano 
 ____________________________________________ 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITÁ 

il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, affissa all’albo 

pretorio comunale, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124, per quindici giorni consecutivi 

dal    27-08-2014    al    11-09-2014   , come da dichiarazione dell’Incaricato per la 

pubblicazione (I.P.), che firma per conferma, 

− è divenuta esecutiva ___ _______________, una volta decorsi i termini di legge senza 

opposizioni. 

l’Incaricato per la Pubblicazione/ 
 Messo Comunale 

 _______________________ 
  VITO SIGNORILE il Segretario Generale 

  ________________________________ 
  Giulio Rutigliano 

 


