
 

 

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 
PROVINCIA DI BARI 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Cod. Fisc. 00827390725 

----------- 

Copia Deliberazione Consiglio Comunale 
 

Numero  29   Del  12-06-2014 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno   dodici del mese di giugno alle ore  17:30 con seguito in 

Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle 

formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come 

appresso indicati: 

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE 

DOMENICO 

P SIG. CHIMIENTI NICOLA P 

ARCH. GIANNONE GIUSEPPE P RAG. MOSSA MARIA P 

PROF. TURCHIANO GIOVANNI P AVV. ADAMO SERGIO P 

DOTT.SSA MORILLO GLADYS P AVV. BACCELLIERI ANTONIO P 

RAG. LENOCI FRANCESCO P RAG. SILLETTI NICOLA P 

RAG. MODUGNO MARCELLA P   

Presiede il RAG. RAG. MOSSA MARIA -  Presidente del Consiglio 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT. BALBINO PIETRO 
 

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione  

N. 28 del 08-05-2014: 
 

Parere   di   REGOLARITA' TECNICA 

Favorevole ,   08-05-014 

Dott.Ssa Centrone Antonietta 

 

Parere   di   REGOLARITA' CONTABILE 

Favorevole ,   08-05-014 

Dott.Ssa Centrone Antonietta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta n.28/2014 che si allega alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale 

(All. A); 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, raccolti nel verbale, redatto a cura del  Segretario 

Generale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B); 

Con il seguente esito della votazione, resa per alzata di mano: 

 

Presenti:   11 

Favorevoli: 8  

Contrari: 3 

Astenuti: 0 

Assenti:    0 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (All. A). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Successivamente, con votazione separata, resa per alzata di mano: 

 

 

Presenti:   11 

Favorevoli: 8  

Contrari: 3 

Astenuti: 0 

Assenti:    0 

 

D E L I B E R A 
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All. A 

Proposta n. 28/2014 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 

TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 

del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 

maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 

agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5 ; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n_____ 

del ________________ , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n._____ del ________ con la quale sono state 

determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n._____ del ________ con la quale è stato 

approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, che ha ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali dal 

30 aprile al 31.07.2014; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 

appare, per il momento, opportuno, confermare le aliquote in vigore giusta deliberazione 

consiliare n. 34 del 28.09.2012 e modificare, per l’anno 2014, la seguente aliquota dell’imposta 

municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

 

ALTRI IMMOBILI: 

 

 - ALIQUOTA  9,6 per mille; 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) di confermare le aliquote IMU in vigore, giusta deliberazione consiliare  n.34 del 

28.09.2012; 

 

3) di modificare , la seguente aliquota dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito 

riportato: 

 

ALTRI IMMOBILI: 

 

 - ALIQUOTA  9,6 per mille; 

 

 

4)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla  
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legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in      

relazione alle diverse tipologie di immobile ; 

 

5) di confermare le Detrazioni in vigore, giusta deliberazione consiliare n.34 del 28.09.2012, per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014: 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale 

n.____________del ________________ ; 

 

8) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

9) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 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 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 

fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente. 
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VERBALE  DEL V ARGOMENTO  ALL’O.D.G. 

 

Si passa alla trattazione del V argomento all’O.d.G. avente ad oggetto:”Determinazione aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale propria “IMU” – Anno 2014”, indi il 

Presidente invita l’Assessore  al ramo a relazionare. 

L’Assessore Giannone ribadisce quanto detto in precedenza, evidenziando che con i provvedimenti 

in discussione non si è fatto altro che applicare le norme che lo Stato centrale ha dettato in materia. 

L’IMU è stata ridotta di un punto perché non era possibile operare diversamente, quindi con la 

presente deliberazione si è proceduto a dare esecuzione alle disposizioni dettate dal legislatore in 

materia. 

Interviene il Consigliere Baccellieri per contestare l’operato della maggioranza, legge quindi la 

relazione che al termine consegna al Segretario Comunale per allegarla al verbale. 

Replica l’Assessore al Bilancio per confutare le dichiarazioni che precedono, indi, terminati gli 

interventi si passa alla votazione: 

Presenti: 11; 

Favorevoli: 8; 

Contrari: 3 (Adamo, Baccellieri e Silletti). 

Successivamente si ripete la votazione per rendere immediatamente eseguibile il provvedimento che 

viene accolta con il medesimo risultato. 
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 IL PRESIDENTE 

 

 

 f.to RAG. RAG. MOSSA MARIA  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 f.to DOTT. BALBINO PIETRO 

 

 

 

N. ……….       

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ……………….…… e vi rimarrà 

per 15 giorni. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

f.to DOTT. BALBINO PIETRO 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

 

Sannicandro di Bari, lì …………………… 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. BALBINO PIETRO 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal ……………………………… 

al ………………………….. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

f.to DOTT. BALBINO PIETRO 

 

________________________________________________________________________________ 


