
  COPIA

COMUNE DI BINETTO
(Provincia di  Bari )

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 09
del 30.07.2015

OGGETTO:
Determinazione aliquota IMU esercizio finanziario 2015

Proposta
L’anno duemilaquindici,  il  giorno trenta del  mese di luglio alle ore 10,00, nella casa Comunale all'interno della stanza per le  
adunanze,  convocato  per  determinazione  del  Sindaco,  con  appositi  avvisi  notificati  per  iscritto  in  tempo  utile  a  mezzo  Messo 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, sessione straordinaria e urgente

All’adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri:
N.O. GOGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

• DELZOTTO GIUSEPPE SINDACO X

• BOZZI VITO CONSIGLIERE X

• BURDI DONATELLA “ X

• VITA GISMONDI “ X

• VITUCCI NICOLA “ X

• GIOVANNIELLO GIUSEPPE “ X

• PROSCIA  MICHELANGELO “ X

• PERAGINE MICHELE (nato il 
2/8/1947)

“ X

• SCHIRALDI GIOVANNI DARIO “ X

• PERAGINE MICHELE (nato il 
12/4/1978)

“ X

• SCAROLA PASQUALE “ X

Assume le funzioni di Presidente il sig.  Giuseppe Delzotto nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale Dr Vittorio F.sco Ercole Nunziante
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Il responsabile Servizio Finanziario
Giovanni Buquicchio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile  sulla presente proposta di deliberazione. Il responsabile Servizio Finanziario

Giovanni Buquicchio

VISTO: art. 97 comma 2 d.lgs. n.267/2000                                                  

 



Il Sindaco da lettura della proposta di deliberazione.
Udito l'intervento del cons. Scarola il quale evidenzia come, relativamente all'attuale punto 
all'odg,  i diritti  della  minoranza siano stati  del tutto conculcati.  Ricorda di aver proposto 
formale  istanza  di  accesso  agli  atti  circa  il  gettito  dell'IMU (con peculiare  riferimento  ai 
terreni  edificabili)  ad  oggi  rimasta  completamente  inadempiuta.  Siffatto  modus  operandi, 
riprende il Consigliere, impedisce l'espressione di una votazione pienamente consapevole e 
denota l'inefficienza amministrativa dell'attuale maggioranza.
Udita  la  replica  del  Sindaco  che  prende  atto  della  doglianza  del  consigliere  assumendo 
specifico  impegno  alla  pronta  trasmissione  dei  dati  richiesti,  ferma  restando  la  assoluta 
mancanza di volontà di ledere i diritti dei consiglieri; 
Esaurita la discussione, succintamente descritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che 

anticipa al 2012 in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria;
Viste le modifiche apportate all’articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito in 

Legge 214/2011;
Visto l’articolo  52 del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446 in  materia  di 

potestà regolamentare generale dei comuni in materia di tributi locali;
Visto  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle  entrate  approvato  con 

deliberazione consiliare n. 8 del 25.02.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto  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 in base al quale “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, 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”.

Visto l’art. 1, comma 169, 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”;

Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 
marzo 2015 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  enti locali  per 
l'anno 2015;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  16  marzo  2015  che  differisce 
ulteriormente al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l'anno 2015;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  13  maggio  2015  che  differisce 
ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l'anno 2015;

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che nei commi da 
639 a 728 dell’art. 1, ridisegna completamente i maggiori tributi locali, istituendo a decorrere 
dall’anno  d’imposta  2014,  l’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  la  quale  si  compone 
dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si 
articola  nel  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI),  e  nella  Tassa  Rifiuti  (TARI)  e 
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considerato  che nella  Legge 190 del  23 dicembre  2014 (Legge di  Stabilità  2015) nulla  è 
variato in merito;

Visto in particolare il comma 640 il quale prevede che l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della  TASI non può superare  i  limiti  prefissati  per  la  sola  IMU, stabiliti  dal 
comma 677;

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

• all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classifica-
te nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibi-
te ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione le-
gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica uni-
tà immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-
manente 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 perso-
nale 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; 

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011;

•  ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri 

prescritti dall’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito: Favorevoli num. 
8 (Delzotto, Bozzi, Burdi, Proscia, Gismondi, Giovanniello, Vitucci, Peragine gruppo Binetto 
Passione Comune),  Contrari num. 3 (Scarola, Peragine gruppo UDB, Schiraldi);

DELIBERA
1. Di  determinare  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  per  l’anno  2015,  con 

effetto dal 1° gennaio 2015, come segue:
• Aliquota base pari allo 0,96 %;
• Aliquota del 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
• Aliquota del 0,90% per le aree fabbricabili;

2. di Mantenere invariata la misura delle detrazioni previste dalla Legge;
Con separata votazione espressa per alzata di  mano e avente il seguente esito:  Favorevoli 
num. 8 (Delzotto, Bozzi, Burdi, Proscia, Gismondi, Giovanniello, Vitucci, Peragine gruppo 
Binetto Passione Comune),  Contrari num. 3 (Scarola, Peragine gruppo UDB, Schiraldi);

DELIBERA
di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, 
TUEL.

        IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

       f.to Giuseppe Delzotto             f.to Vittorio F.sco Ercole  Nunziante



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi  al n.        dal_________ 

al___________, come prescritto dall’art. 124 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;

• che è divenuta esecutiva il giorno 30 luglio 2015;

IL Segretario Comunale
      f.to Dott.ssa Marida URBANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
             f.to Dott.ssa Marida URBANO
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