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RIFERIMENTI OGGETTO 

 

Proponente 

Entrate 

 

Determinazione aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale 

Propria (IMU) per l'anno 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON  L’ASSISTENZA  DEL  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  MONICA  CALZETTA 

 

Il giorno 26/09/2014 , in Modugno, presso la sede municipale, il Commissario Prefettizio, 

Prefetto Mario Rosario Ruffo, con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio 

Comunale, conferitigli con Decreto Prefettizio n.prot.31633 AREA II-EE.LL. del 22/08/2014, ha 

adottato la seguente deliberazione 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7° - ENTRATE 
 
 

 Premesso: 

 che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 

dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 che, con i Decreti Legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, risulta avviato un graduale 

percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della 

tassazione immobiliare locale; 

 che, la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell’articolo 

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI (per la componente sui rifiuti) e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

 che la richiamata Legge 147/20123, con decorrenza 1/1/2014, in materia di IMU, prevede in 

particolare 

- viene esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli a titolo principale; 

- viene soppressa la tassazione IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

 Dato atto che, dall’anno d’imposta 2014, il gettito dell’Imposta Municipale Propria è così 

suddiviso tra Stato e comuni: 

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base (7,6 per mille); 

- Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote (ad incremento del 7,6 per 

mille) 

 

 Dato atto che le aliquote e detrazioni IMU, relative all’anno 2013, giusta Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 23 del 18/11/2013, esecutiva,  risultano le seguenti: 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2013 

Fattispecie Misura 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,30% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Altri immobili (Aliquota Ordinaria) 1,04% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

 Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 

(conv. in Legge n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della Legge n. 224/2012, i comuni 

possono: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 

punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) variare in solo aumento l’aliquota ordinaria delle unità immobiliari ad uso produttivo 

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g, della 

legge n. 228/2012); 

c) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
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d) disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 

nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 

 

 Considerato: 

 che con Deliberazione di Commissario Prefettizio n. 12 del 26/09/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, risulta approvato il Regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria 

 che il predetto Regolamento introduce, agli artt. dal 3 al 7 ulteriori agevolazioni oltre a quelle 

previste dalla normativa statale come segue: 

- ARTICOLO 3 - unità immobiliari possedute da anziani o disabili ricoverati in via 

permanente; 

- ARTICOLO 4 - agevolazioni per cessione di alloggi in comodato d’uso gratuito; 

- ARTICOLO 5 - agevolazione per immobili ceduti in locazione con canone 

convenzionato di cui alla Legge 431/1998; 

- ARTICOLO 6 - agevolazione per immobili utilizzati a fini artigianali e commerciali e 

condotti direttamente. Disciplina; 

- ARTICOLO 7 - agevolazione per cessione di immobili in comodato d’uso gratuito al 

Comune di Modugno. disciplina. 
 che il richiamato regolamento prevede, per le agevolazioni di cui ai precitati articoli 4, 5, 6 e 

7 (per l’agevolazione di cui all’articolo 3 si prevede l’assimilazione ad abitazione principale), che la 

relativa aliquota agevolata venga approvata dal Consiglio Comunale in sede di Deliberazione delle 

aliquote e detrazioni del tributo. 

 che si propone, per le fattispecie agevolative di cui ai sopra richiamati articoli regolamentari, 

di fissare l’aliquota del tributo nello 7,60 per mille, pari all’aliquota ordinaria di Legge. 

 che il minor gettito stimato, derivante dalle agevolazioni regolamentari sopra menzionate (ivi 

inclusa quella di cui al comma 3), nella misura di aliquota proposta, ammonta a complessivi € 

150.000,00; 

 che il Servizio Entrate stima il maggior gettito derivante dall’incremento dell’aliquota 

Ordinaria IMU, dal 10,40 per mille al 10,60 per mille in € 350.000,00 circa al lordo delle riduzioni 

di gettito derivanti dall’applicazione delle misure agevolative previste nel Regolamento IMU 

approvato. 

  

 Visti: 

 a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

 b) 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, il quale stabilisce che 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 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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 1º 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”;  
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 Visti altresì: 

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha 

differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014; 

- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, con il quale il detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 31/7/2014 

- il Dm Interno in data 18/7/2014 con il quale il detto termine è stato, da ultimo, prorogato 

al 30/9/2014. 

 

 Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 15/5/2014, con la quale 

sono state fissate le aliquote TASI per l’anno di imposta 2014, prevedendone l’azzeramento 

completo per tutte le fattispecie imponibili (aliquota TASI 0,00%). 

 

 Preso atto che l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, testualmente recita: 

15. 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

 Viste: 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

 Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2014, ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione nella misura che segue: 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2014 

Fattispecie Misura 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,30% 

Altri immobili (Aliquota Ordinaria) 1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
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Aliquota per unità immobiliari cedute in comodato d’uso gratuito (art. 4 

Regolamento IMU) 0,76% 

Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone 

convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU).  0,76% 

Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e 

commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU) 0,76% 

Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d’uso gratuito 

al Comune di Modugno (art. 7 Regolamento IMU) 0,76% 

 

 Provvedendo quindi: 

- all’incremento dell’aliquota ordinaria dall’1,04% al 1,06%, al fine di garantire 

l’equilibrio di bilancio e il rispetto del patto di stabilità interno,  

- alla determinazione delle aliquote da riservare alle agevolazioni regolamentari 

introdotte. 

 

 Alla luce di quanto precede si sottopone la presente proposta di determinazione delle aliquote 

e detrazioni IMU al Commissario Prefettizio per le valutazioni di propria competenza. 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ENTRATE 

               Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO 
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COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

 Vista e condivisa la proposta formulata dall’Ufficio. 

  

 Visti inoltre: 

 a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

 b) 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, il quale stabilisce che 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 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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 1º 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”. 

 

 Visti altresì: 

 a) il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 

dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, 

ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 

 b) il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 c) il D.L. 16/2014, convertito in Legge 68/2014, con il quale il detto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 31/7/2014; 
d) il Dm Interno in data 18/7/2014 con il quale il detto termine è stato, da ultimo, 

prorogato al 30/9/2014. 
 e) l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
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Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 f) la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 g) la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 

inerenti la IUC sul citato portale; 

 

Acquisiti: 

il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso, in data 15/09/2014, ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del 7° Servizio “Entrate”, Dott. 

Fulvio Pasquale GESMUNDO; 

il parere “favorevole” di regolarità Contabile espresso, in data 24/09/2014, ai sensi dell’art. 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del 6° Servizio “Finanziario”, 

Domenico PROSCIA; 

  

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Con i poteri del Consiglio Comunale nella seduta del 26/09/2014 alle ore 12,10; 
 

 

DELIBERA 

 

 

1. Stabilire, per l’anno 2014, al fine di garantire il pareggio di Bilancio e il rispetto del Patto di 

Stabilità Interno, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria, di cui all’articolo 

13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

come di seguito indicato: 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014 

Fattispecie Misura 

Abitazione principale e relative pertinenze 0,30% 

Altri immobili (Aliquota Ordinaria) 1,06% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aliquota per unità immobiliari cedute in comodato d’uso gratuito (art. 4 

Regolamento IMU) 0,76% 

Aliquota agevolata per unità immobiliari cedute in locazione con canone 

convenzionato di cui alla Legge 431/1998 (art. 5 Regolamento IMU).  0,76% 

Aliquota agevolata per unità immobiliari utilizzate a fini artigianali e 

commerciali e condotti direttamente (art. 6 Regolamento IMU) 0,76% 

Aliquota agevolata per cessione di immobili in comodato d’uso gratuito 

al Comune di Modugno (art. 7 Regolamento IMU) 0,76% 

 

2) Dare al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità, attesa l’urgenza 

determinata dall’esigenza di garantire la tempestiva informazione alla cittadinanza consentendo 

il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria nei termini di Legge. 
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3) Provvedere alla pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio Comunale e sul Sito 

Istituzionale dell’Ente. 

4) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

5) Trasmettere, in copia, la presente deliberazione al Servizio Entrate, al Servizio 

Finanziario e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 

 

 

 

 
  

    

  

 

     Il Segretario Generale 

 

      Dott.ssa Monica CALZETTA 

  

 

Il  Commissario Prefettizio 

 

Dott. Mario Rosario RUFFO 
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_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
 

AI SENSI  DELL’ART. 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO EE.LL.  

SI  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA DELLA  SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE: ENTRATE 

 

OGGETTO:  
 Determinazione aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014. 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
NESSUNA 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 15/09/2014 

  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT. FULVIO P. GESMUNDO 
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_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                     
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

AI SENSI DELL’ DELL’ART 49, COMMA 1°,  DEL D.LGS. 267/2000 ORDINAMENTO  EE.LL.  

SI ATTESTA  LA COPERTURA  FINANZIARIA  IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:  

 

PROPONENTE: ENTRATE 

 

OGGETTO 

Determinazione aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 

2014. 

 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

MODUGNO LÌ, 24/09/2014 

  

 

 

 

 

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOMENICO PROSCIA 
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_______________________________________________________________________________ 

 

                     CITTÀ DI MODUGNO 
      PROVINCIA DI BARI 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 

 

ATTESTA 

 
CHE IL SEGUENTE ATTO 

 

Delibera Commissariale  n.13 del 26/09/2014 

 

 

OGGETTO: 

Determinazione aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 

2014. 
 

  
E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 07/10/2014 COME PRESCRITTO 

DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE 

Dott. Gianluigi BERARDI 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  
 

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 
ATTESTA 

 

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000  
 

 
MODUGNO LI’, 07/10/2014 

 

 

  

 

 

 

IL RESPONSABILE ALBO-NOTIFICHE 

Dott. Gianluigi BERARDI 
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