
Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30/07/2015

OGGETTO:  CONFERMA  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L¿APPLICAZIONE 
DELL¿IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L¿ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 09:15, nella sala delle adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale.
Il  Sig. Isidoro Milillo,  nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale,  assume la presidenza e, 
riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, di Prima convocazione in sessione Ordinaria 
risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 MILILLO ISIDORO P

3 SCHINO GIUSEPPE P

4 DELMEDICO VITO NICOLA P

5 CASCARANO MICHELE P

6 CARBONARA VITO A

7 PEPE ELENA A

8 PERRELLI VITO A

9 CAMPOBASSO ANNA MARIA P

10 PROCACCIO VITO P

11 VOLPE DANIELE A

12 NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO P

13 CALISI GIUSEPPE A

14 TRIGGIANO DOMENICA P

15 MASTROMARINO MATTEO P

16 OTTOLINO PIETRO A

17 ALLEGRETTI FRANCESCO P
PRESENTI: 11 ASSENTI: 6

Assessori presenti: BATTISTA MAURO, DE BENEDICTIS TOMMASO, RUTA ANTONIETTA, CARINGELLA 
PIETRO, DONATELLI ANTONIO
Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
Il  Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza,  dichiara aperta la seduta ed invita il  Consiglio Comunale a 
trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Relaziona L'Assessore Donatelli come da resocontazione in atti

Esce il Consigliere MILILLO 
Presenti 10 assenti 7

Entra il Consigliere PERRELLI 
Presenti 11 assenti 6

Interviene il Consigliere Mastromarino che ringrazia gli Uffici per il lavoro svolto a supporto dell'Assessore.

Interviene il Consigliere Cascarano  ritenendo che  ci sia un errore materiale, perchè la delibera che  è di 
conferma delle aliquote disposte lo scorso anno non riporta l'aliquota nella misura dell'8% prevista lo scorso 
anno per le unità immobiliari locate con il cd. canone convenzionato. Chiede 10 minuti di sospensione per 
fare le opportune verifiche  con l'Ufficio Tributi e il Dirigente

Entra il Consigliere Milillo 
presenti 12 assenti 5 

Il Presidente pone a votazione la sospensione dei lavori  per 10 minuti che ottiene il seguente esito:
 Presenti 12 assenti 5
 voti favorevoli 11
contrari 1 ( Perrelli)

Si sospende alle ore 11,56

La seduta riprende alle ore 12,23 con l'appello
Presenti 13 
assenti 4 (Carbonara,Pepe,Volpe,Ottolino)

Interviene il Consigliere Cascarano che all'esito della verifica fatta con gli uffici nella sospensione della seduta 
ci si è resi conto dell'errore materiale e quindi propone l'emendamento di cui dà lettura sul quale il Dirigente 
Panunzio, presente in seduta esprime il  suo parere favorevole sotto il  profilo tecnico e contabile.  Quindi 
consegna al Presidente e al segretario generale, che lo collega al presente verbale, l'emendamento formulato 
per iscritto con i relativi pareri favorevoli tecnico e contabile  espresso in calce al testo dal dirigente

Il Presidente pone a votazione l'emendamento che ottiene il seguente esito
Presenti 13 assenti 4
voti favorevoli 11
astenuti 2 (Calisi e Perrelli)

Esce il Consigliere Perrelli

Il Presidente pone a votazione il provvedimento come emendato che ottiene il seguente esito
Presenti 12 assenti 5
voti favorevoli 11
astenuti 1  (Calisi) 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista  la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi);

 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

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

relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce;

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

 

Preso atto che, l'art. 9-bis del D. L. n. 47 del 28/03/2014 , ai commi 1 e 2, dispone che” ....A  partire  dall'anno  

2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita'  immobiliare  

posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all'Anagrafe  degli  

italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta'  

o  di  usufrutto  in  Italia,  a  condizione  che  non  risulti  locata  o  data  in  comodato  d'uso” e,  pertanto, 

l'immobile così individuato resta escluso dall'assoggettamento ad IMU;

 

Ricordato che dal 2013 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;

Comuni:              tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 

dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29  del  30 settembre 2014  con la quale si è provveduto a 

definire le aliquote IMU 2014.

 

Ricordato  che il  Comune di  Triggiano non ha adottato alcun Regolamento per  la  Disciplina dell'Imposta 

Municipale Propria ritenendo richiamata integralmente la relativa normativa statale vigente;
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Ritenuto opportuno,  con  il  presente  provvedimento,  confermare  le  aliquote  e  le  detrazioni  dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

 

Visti:

a) 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;

 

b) l’art. 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”;

 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha differito al 30 luglio 2015      il 

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera 

a),  del decreto legge 6 marzo 2014, n.  16 (conv. in legge n. 68/2014),  il  quale introduce una clausola di 

salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può 

superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre 

minori aliquote; 

                

Richiamata la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.20 del  30/07/2015, con la quale sono state fissate le 

seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 2015:

 

- Abitazione principale e assimilate……………………………….    1 per mille;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale.........................................       1 per mille;

COPIA  C.C. n. 21/2015                                                                                       Pagina 4 di 8  



- Immobile di cui l'art. 9-bis 

   del D. L. n. 47 del 28/03/2014 , ai commi 1 e 2 (AIRE)..............   1 per mille in misura ridotta di due terzi;

- Altri immobili………………………………………………………    0 per mille.

 

Richiamato, infine,  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 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; 

 

Viste le risultanze della seduta della competente Commissione Consiliare;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Affari Generali 

Finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto lo Statuto Comunale;

 

Con le votazioni il cui esito è sopra riportato;

 DELIBERA

 

per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  che  si  intendono  integralmente  riportate  per  formare  parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato:

 

1.    di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2015:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Unità immobiliari locate con il c.d. Canone convenzionato ai sensi dell'art.2, 
commi 3 e 4, della L. 431/1998 e ss.mm.ii.. per le quali il contribuente provvede 
a formulare idonea comunicazione all'ente entro il 30 giugno dell'anno 
successivo 8 per mille

Aliquota ordinaria 9 per mille

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 9 per mille

Detrazione per abitazione principale per A/1, A/8 e A/9 e immobili regolarmente 
assegnati dallo IACP € 200,00

 

2.        di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 

147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in 

legge n. 68/2014);

 

3.        di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  30  giorni  dalla  data  di 

esecutività  e  comunque  entro  30  giorni  dal  termine  ultimo  di  approvazione  del  bilancio,  ai  sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000, e secondo la votazione sopra riportata.     
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 La presente  deliberazione  è  stata  firmata digitalmente  dall'Ufficiale  Verbalizzante  ed è  stata  pubblicata 
all'Albo Pretorio Comunale Informatico  dal 31/07/2015 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)

   

 Il SEGRETARIO 
 Guglielmi dott.ssa Anna Maria 
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N. proposta

Data 15/07/2015 34

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L¿APPLICAZIONE DELL¿IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L¿ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, si esprime parere favorevole

Li,  15/07/2015

CAPO SETTORE Settore affari Generali - Finanziari

PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)

__________________________________________________________________________
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N. proposta

Data 15/07/2015 34

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L¿APPLICAZIONE DELL¿IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA PER L¿ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.  
267/2000, si esprime parere favorevole

Li,  15/07/2015

CAPO SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

PANUNZIO LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
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