
CITTADI GRUMO APPULA
CITTA METROPOLITANA DI BARI

AplN0 2015 N.21d'ordinc

COPIA DEL VERBALE DIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Aliquotc IMU 2015。

L'anno DucΠlilaquindici addi trenta dellnese di luglio alle ore 15,20 ool proseguo,nella Sala dene adunanze

Consiliari a seguito di avvisi notiflcati a nolllla di legge,si ё riunito in sessione ordinaria/sttaordinaria di p五 Ina

convocazionc il Consiglio Comunale sotto la presiderlza del Sig,Sgr″物ο Cαた′滋α,c cOn l'assistenza del

Scgretario Gcnerale Dο
"G'夕

sθρρι Sc乃″ddi
All'appello nonlinale risultano:

D:ATRI MICHELE

PALLADINO GENNARO

PALUMBO F!LOMENA(DETTA MILENA)

SCORCA SARA

SAVINO DOMENICO

CAMPANELLI ANTON10

FANELLI VINCENZA

SICILlANO ANGELA

SPADAFINA VINCENZA ANNA

PuSENTI N.2
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SERAFINO CATERINA

D'ARMIENTO DONATO

TOSCANO MICHELE

ANTONELLI GIUSEPPE

PERAGINE VITO

FALCICCH10 ANTONIA

PANZARINO GIUSEPPE

NITT!FRANCO

ASSENTI N.旦

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto

sopra indicato.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti

dall'art. 49 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

- parere di regolarita tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Finanziario: favorevole

come da nota prot. 9661120151'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott.ssa Francesca Siciliano

Asenle
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Si



In prosieguo di seduta il Presidente passa all'esame del
avente per oggetto: "Aliquote IMU 2or1"

Seguono gli interventi come da resoconto registrato
(...omissis...)

punto 5 iscritto all'Ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMI]NALE

Visto l'art. z7/rz/zor3, commi da 6g9 e seguenti, che istituisce
l'Imposta U ompone dell'Imposta Municipale-Propiia (IMU), del
tributo per i e della tassa rifiuti (TARI);

g9/2or4 d stato approvato il
mposta Municipale Propria e
d stata apportata modifica

Richiamato il P.Lgt. n. z3 del t4 marzo 2ort, recante "Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 " i in materia di Imposta
municipale propria;

Richiamata la legge z7 dicembre 2or3 n. L47, art.l comma 7o7leltera a) che modifica il
comma r dell'art. 4 del decreto legge n. 2o1 del zorr stabilendo I'applicazione a regime
dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale ;

con effetto dall'anno 2org, il gettito dell'imposta municipale propria d
ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ud r"o

nel gruppo catastale D ca ad aliquota standard dello o,76 per

z8 del zo/rz/zorz il quale prevede che al fine
o dell'imposta municipale propria, di cui

11, n. 2o1, convertito, con modificazioni, dalla
Lg e 2or4 e' soppressa la riserva allo Stato di

o-legge n. 2o1del zorr;
n. zz8/zorz secondo il quale d riservato allo
di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n.
produttivo classificati nel gruppo catastale D,
nto, prevista dal comma 6, primo periodo, del
i immobili ad uso produttivo classificati nel

nsistono sul rispettivo territorio.
- lettera g) "i comuni possolo aumentare sino & o,3 punti perce^ntuali I'aliquota stand,ard dello
o,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n.
zor del 2011per gli immobili ad uso produttiio classificati nel gruppo caiastale D"; 

!

Visto il D.Lgs n. 446 del 15 dicembre r9g7 edin particolare gli articoli s2 e 59 limitatamente
alle_disposizioni vigenti dopo I'entrata in vigor6 del D.L. Z.or/zo1 conrertito nella leggezr4/zort;

Visto l'art. 5z del D.Lgs. 446/LggT, second.o_cui le province ed i comuni possono disciplinare
9ol -rggolamento- le proprie_ entrate, anche tributarie, salvo per quanto attierie alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei roggutt p".iirri e della aliquota



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

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. zotf zottconvertito nella Legge n. zt4f zott, secondo cui
i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 5z del decreto
legislativo 15 dicembrc rggT n. 446 possono modificare I'aliquota di base dell'imposta, pari al
o,76per cento, sino a o,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. zotf zottconvertito nella Legge n. zt4f zott, secondo cui
i Comuni possono modificare I'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per
le relative pertinenze, pari al o,4 per cento, sino a o,2 punti percentuali in aumento o in
diminuzione;

- Visto in particolare il comma 7o7 dell'art. r della legge n. L47 del z7/rzlzorg che
stabilisce che I'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenza della stessa , ad eccezione di quelle classificate in A/r,
A/8, A/9;

Visto che con il vigente regolamento IUC awalendosi della L.662/t996 il comune di Grumo
Appula ha considerato direttamente adibita ad abitazione principule I'uniti immobiliare
poJseduta a titolo di proprieti o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
iesidenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;

Che l'articolo g bis del Decreto Legge z8 marzo 2oL4rr.47, convertito in Legge n. Bo del z3
maggio 2ot4 recante "Misure urgenti per I'emergenza abitativa", stabilisce che: a partire
dall-inno 2oLS, d considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unitd immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gii pensionati nei rispettivi paesi

di residenza, ititolo di proprieti o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso;

Che se sussistono le suddette condizioni, su tale unitd immobiliare non e dovuta
I'IMU mentre la TARI e Ia TASI sono applicate,

Visto l'art. r comma 7o8 della legge n. L47 del z7 dicembre 2oL3 secondo il quale non d

dovuta I'imposta municipale propria ai cui all'art. $ del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2o1,

convertito nella Legge n- ztilzot, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad
uso strumentale di iui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 3o dicembre 1993

convertito, con modificazioni, dalla Icgge z6 febbraio L994i

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. zotf zottconvertito nella Legge n. zt4f zott, secondo cui
i Comuni poisotto modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta,_ pali al_9,76-per
cento, riducendola fino allo o,4 pei cento nel caso di immobili non produttivi di_reddito
fond,iario ai sensi dell'articolo +g del testo unico di cui al DPR n. gtZ/r986, owero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societi, owero nel caso

di immobili locati;

Visto il vigente art. 13, comma g-bis, del D.L. n. zotf zott convertito nella Legge n. zt4f zott
e sue successive modifiche, secondo il quale sono esenti dall'imposta municipale propria i
fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati.

visto l'art. 13, comma ro, del D.L. n. zotf zott convertito nella Ireg8e n. zt4/2o11, secondo

cui:
- d.all'imposta dovuta per I'unitA. immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie

A/t, Al'8, alg del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a

"o.r"or."nza'del 
suo ammontare, euro zoo rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione; 
?



- i Comuni possono disporre I'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 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 finalita' degli
IACP;

Considerato pertanto che:
il presupposto dell'IMU d il possesso di immobili;
la base imponibile IMU d data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita

rivalutata del S% moltiplicata per dei coefficienti; per i terreni agricoli il reddito dominicale
risultante in catasto rivalutato del z5% moltiplicato per dei coefficienti; per i terreni
edificabili la base imponibile d tuttora data dal valore venale in comune commercio;

Ie aliquote fissate dal legislatore sono:
aliquota di base dell'imposta pari allo o,76 per cento, che i Comuni con deliberazione

del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/L997, possono
modificare in aumento o in diminuzione, sino a o,3 punti percentuali;

aliquota ridotta allo o,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze,
che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino ao,2punti percentuali;

Richiamati altresi:
trtril decreto legislativo 14 marzo 2ot1 numero 23 recante "Disposizioni in materia di

federalismofi.scale municipaleo, conparticolare riferimento agli articoli 8, g e t4;
EEl'articolo r3 del decreto legge zorfzort (convertito dalla legge zr4/zorr) che norma
l'imposta municipale propria (IMU) in vigore da'l zorz modificato dall'articolo z del Decreto
Legge 3r agosto 2or3 n. ro2 (convertito dalla Legge z8 ottobre 2ot3 n. rz4);
! !l'art. r della Legge z7 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilitir zor4) comma 639 e
successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo
2014, n. 16;
Enl'art. 4, comma S bis del D.L. n. t6/zot2, come modificato dall'art. 22 comma z del
decreto legge z4 aprile 2or4, n. 66 recante "Misure urgenti per Ia competitiuitd e Ia giustizia
sociale" ;
! tril D.M. del zB novembre 2or4 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che
ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2or4 per i terreni agricoli siti nei
comuni del territorio nazionale;
trDil D.L. z4 gennaio 2or;, n. 4 recante *Misure urgenti inmateria di esenzione IMU' che
ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2oL4 e 2015 per i terreni
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. z8
novembre 2oL4, per il zor5 d confermato il pagamento entro la data del 16 grugno 2oLSi
!fl saranno esenti dal tributo solo i terreni ricadenti nei comuni classificati come totalmente
montani (elenco ISTAT);
En mentre I'IMU d dovuta per i terreni dei Comuni parzialmente montani, come il Comune
di Grumo Appula;

Visto che in sede di conversione in legge del D.L. n. 4/zot5 d stata introdotta, "a decorrere
dall'anno 2oLS, una nuova detrazione di zoo,oo euro da applicare all'imposta dovuta" per i
terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato OA, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli Imprenditori agricoli professionali (....), fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta
stessa. La detrazione, al pari dell'esecuzione prevista per i comuni parzialmente montani, si
applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o affitto e Coltivatore diretto o
Imprenditori agricoli professionali, sempre a condizione che lo stesso possessore sia a sua
volta un Coltivatore diretto o un Imprenditore agricolo professionale, pertanto nel caso di
Grumo Appr:la quale Comune parzialmente montano, in considerazione del fatto che
l'esenzione opera a condizione che il terreno si posseduto da un Coltivatore diretto iscritto
alla previdenza agricola si ritiene necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando
sussistono le condizioni previste per I'esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in
passato gid dichiarata al Comune;

4



Vista la tegge z3ltzlzot4n. r9o comma 692;

Visto il D.L. z4 gennaio 2ot5 n. 4 e sulla base dell"'Elenco dei Comuni Italiani" pub-blicato

sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza
indicata nella colonna "Altinrdine del centro (metri)", sia della definizione contenuta nella
colonna " Comune montano" ;

Visto che nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Grumo
Appula e visto che il territorio d definito *PM - Porzialmente Montarto" iterreni ricadenti nel

territorio del Comune di Grumo Appula non godono piri dell'esenzione IMU dall'anno 2oL4 e

pertanto sono soggetti al pagamento dell'IMU;
Visto il parere fai6revole-esp."sso ai sensi dell'art. 49, comma r, del D.Lgsr 267/zooo dal
Responiabile del Servizio Economico finanziario e dal Revisore unico dei conti nella

relazione al bilancio di previsione 2015;
CON B voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nitti Franco) resi in forma palese dai 9 consiglieri
presenti aula e votanti

DELIBERA

Per quanto in premessa riferito e qui integralmente recepito:

DI AppROVARE per l'annualiti zor5le aliquote da applicare all'Imposta municipale

propria come indicate cosi di seguito:-- 
ALIQUOTA PER ABITAZIONN PNTNCIPALE E REI,ATTVE PERTINENZE CATEGORIA

A/t - i/s - t/g 4,oo Per mille
Si intende, per effettiva abitazione princip
edilizio urbano come unica uniti immobilia
risiede anagraficamente. L'aliquota si applica an

catastali Ciz, C/6 e CIZ nella misura missima di un'unitd pertinenziale
O DETRAZIONE

per ciascuna delle categor]e catastali indicate, anche se i
id o.o abitativo. Si applica I'aliquota e la detrazione
immobiliare di categoria 'tlr A/s A/g posseduta a titolo

in istituto
non risulti locata.

adibita ad abitazione principale del soggetto

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
si verifica.

i in comodato o non utilizzati direttamente
8,6o per mille

comodato a parenti entro il primo g!99o o
ali 7,6o Per mille
rettamente per attiviti imprenditoriali --

7,60 per mille
- aree edificabili 7'60 Per mil,le

7160 Per mrue
ntribuenti interessati dowanno presentare al

o con il quale si comunica i requisiti e gli

AI-A8-A9) da Pit
ente alla quota Per



Di confermare i valori per mq di superficie come da tabella allegata al vecchio regolamento
IMU di cui a delibera di consiglio comunale n. gg/zotz ( pag. B) relativamente alle aree
fabbricabili;

DI CONSIDERARB come previsto nel regolamento IUC- per l' IMU esenti dall'imposta
Municipale i fabbricati strumentali relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di
servizi alla persona. L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i
quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta;

DI DARE ATTO che il gettito previsto dall'imposta trova corrispondenza nello schema di
Bilancio di Previsione 2o1S in corso di approvazione;
di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd
"beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

i fabbricati rurali ad uso sEumentale;

DI INCARICARE il responsabile del Servizio finanziario alla trasmissione per via telematica
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo z8
settembre 1998 n. 36o della presente deliberazione mediante inserimento del testo nel
Portale del federalismo fiscale.

DI STABfLIRE, in presenza di oggettive difficolti di calcolo della nuova imposta, in via del
tutto eccezionale e transitoria solo per l'anno 20$ quanto segue: " I contribuenti che
dovessero risultare inadempienti per errato o mancato versamento delle varie rate di acconto
sia per I'abitazione principale che per le seconde case e/o gli altri immobili non saranno
oggetto di alcun accertamento e di conseguenza non saranno sanzionati se e solo se con la
lata a conguaglio del 16 dicembre 2015 awanno proweduto aI corretto versamento di quanto
dovuto nel pieno rispetto delle prescrizioni deliberate dall'Amministrazione Comunile col
presente atto e delle aliquote che saranno stabilite con separato prowedimento". Saranno,
inoltre, considerati validi i versamenti effettuati da uno solo dei contitolari dell'obbligazione
tributaria in nome e per conto anche degli altri, solo se tale fattispecie d comunicata ill'Ente,
entro il3r dicembre dell'anno di imposta.

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal ro gennaio 2015 .

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Nitti Franco) resi in forma palese dai 9 consiglieri
presenti aula e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. LS4- 4comma del D.Lgs.n.z67/zooo;



App『ovatO e sOttOSCritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Frar Caた /′

“
&弓β

“
0

IL SEGRETARIO GENERALE
Fror Dο″ GJ郎″ρθ Sθ″′αJ″

II sottOSC五■o Segrenio Generale,宙 sti gli atti di umcio

ATTESTA

Ai sensi del T.Uo delle leggi sull'ordinamento degli enti l∝
ali D.Lgs.n.267 deH8/08/2000

■ che la presente deliberAワlone:

1 3 Hso' 2s1[
e vi rimard Per quindici gtornio d affrssa all'Albo

consecutivi fino al

ロ

ロ

ロ

Preto五o dal

e dichiarata lmmediatamente eseguibile(art。 134,∞mma4,del DoLgs.267/00);

d市enta esecutiva decorSi 10 giornl dalla pubblicazlolle鰤 。134,∞mma3,del DoLgs.267/00);

E' inviata alla Prefettura con nota n.

D.Lgs.267100.

del ai sellsi dell'art.135,

F.to:IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme Per uso arnministrativo.

Crrumo Apputq
IL SEGRETARIO GENERALE


