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Assenti N. j

Presicde il dott. Francesco CATALANO, presidenfe del eonsiglio Comunale.Assrste i j Segretario Generale, Salvatore Uuurirlo tvtbSCaRa.

oi"h,","t'"Jffli?ENTE' 
dott Franccsco CATALANó, cfnsutata la legarità der numero deì pr.esenri.

,aooj,TiSl"renri 
gri Assessori: crott. sarvatore Dl RELLA e prof.ssa caterina M'NTAR'LI e Micherc

ìi:ffiiî;i::::l':Jiîi.":Î fr';llff:x,- f ,::;xm:i:îîî,n sede,srrurtoria, sono stari espress,n. 2.ó712000 e dell'an. 8 det resota;",; .;i;;;"ìil

C O N S I G I ,  I E R I

l--]rrs' oIIaVBRINT ùro Ni.oÈ- srt,dr."

C O N S I G L I E R I

l0 - prof. OLiVlElù C,araldo2 - sie. CeMERtNÒiiouanni
I  I  -  rag. pnpeRÈLLÀinronio
l2 .  don. pApAREil,n tvtarr"o

:_:_aoq.q4!f ,\ ró nFiu ua ; o
sig. CaNTaTORE Vito I l  -  s i e .  PhL I .EGRINI  A lessa , ì , j r o5 - sie. C'nRLUCCIEÈgio

I+. sig. l . t  LreCRAiÀ/iclk.te-o - aorr. C,qTnLat tò prarrcesco
7 sig. Dt MODUGNTO Felic.
8 - sig. FERRIERI Virr;eÌrzo

tS - sig. fESrhJaBiauiL
I 6__Ie. rU RrU RRÒ cÈ,a;i
I7 ins. URSI Gnzia-q - sig. MaZZONEaiovaruli

favorevolc. i" o.Ai"c afl^-."gof".ira
rectuco-amministrativa. favorevole, 

"ir"u 
lo .egolarità contJi[

in ordine ai rif lessi diretti o indiretti che
la proposta stessa camp611s .r11,
srtuazlone economico_finanziaria c sulla
sitùazione Datrjmoniate dell 'Ente.

cornùnita rie. statali, regionali, allo
s fa l | | lo  comuna le  e  a i  rego lamenl l
in te rn i -20 apríle 2016

IL DIRUTI'ORT] DF,]LL'A IìEA 2
POLITT CHLj DCoNoIvIIcHI.]

f . to :  don.ssa Rosar ;a ne fOVVnSr l

Data, 20 aprlle 2016
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f.to. dolt.ssa Rosar.ia DE TOMMASO

29 aprile 2016

.  IL SI]GRETAR]O (;I .JNERAI,I]
î .1o: Saivatore Maru.ìzio MOSCARA



L.r continuazione t{i seduta.

Ìl Presitlcnte passa alla traltazìone dell'argomento posto al punto rr. ,.1 deli'ordir.re del giorno. di pari
ogc.c1to. îaceudo cspresso ril'climento. pel la sua illustlazione. agli atti messi a tlisprrsizione dci signori
consiglieri nel rclertivo fàscjcolo dcl Clonsiglio Comunale. e ceclc la parola all'Assesso;'c ai Bilancio, dott.
Salr :atore Dr RcÌìa.

La rclazionc s\'olta dalÌ'Asscssore al ramo e la discussìiinc gencrale. unìca per i sttccessivi puntì rn.
5. 6 e 7. sono inlegrahnel.ìte ripoÉati nel verbale di pari seduta al qualc si 1à espresso rinvio.

IL CONSIGLIO COMTJNALF],

PREMESSO CHIì:
-  a i  sensi  del l 'ar t .  8 del  d. lgs.  l4 marzo 2011,n.23 è stala ist i tu i ta I ' imposta municipalc plopr ' ìa ( lMU) con
dccorrcnza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componcntc im.mobiliale. dell'irnposta sul reddiio delle
persone fìsiche e delle relative addizìonali dovute in relazjone ai rcdditi fondiarì r'elativi ai beni non locati. e
dell' irnposta com unale sugli irnmobili (ICI);
-  aì  sensi  dcì l 'ar t-  13 del  D.L. 6 dicembre 2011, n.201. così come modif icato dal ìa 'gge di  conversionc tr .
21412011 e s.n.r.i., l'istituzione delf irnposta municipale propria (IMU) ò siata antiripata. iri vit sperimentale,
n dccomere dal l 'amro 2012;
- la Legge di stabilità 2014, legge n. 14712013, ha previsto rura compìessiva riforma della fiscalità locale
sugli ìmmobjii rncdiante I'introduzione della Imposta Unica Comunale (lUC), basata su dne presuppostt
ìrr.r;rositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altlo collegato
all'crogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone delf imposta municipale propria QMU). di natula pardmoniale, dovuta dal possessore dt
irnn.robili. escluse,le abilazioni principali, c di rura componente riferita ai servizi, che si aficola nel tributo
pel i servizi indìvisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'imrnobile, e nella tassa
sr:i lifiuti (TARI). deslìnata a ftnanziare i costi del servizio di raccolla e smaltimento dei rifiuti, a carico_.
dc ì  I ' u r  ì l ì l z r l o rc :

ATTESO CHB la legge 28 diccmbre 2015,
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'i

CONSIDERATO CHE le principali novilà ir
(lMU). tutte novità di carattcrc obbligatorio sono:
a. riduzionc IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. ì,
conrma 10. dclla legge n.208/15).
b. E riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità ìmmobiliali, fatta eccezione per
quelle classificate nelÌe categorie catastali A/1, N8 a Al9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai
parenti ìn linea retta entro il primo grado (genitorvfigli) che le vlllizzano come abitazione princìpale, a
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possiecla un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato f immobile concesso in
comodato; jl beneficio si applica anche ncl caso in cui il comodante oltle all'immobiie concesso in comodato
possieda nello stesso colllune un altro immobile adibito a propria abitazior.re princìpale. ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, Al8 e N9;
c modif ica tassazione IMU dei terreni  agr icol i  (ar1.  l ,comma13,del la lcggen.208/15).
d. Al Co:nune di Ruvo di Puglia dal 2016 I'IMU non è più dovuîa per i terreni agricoli in base alle
disposizioni previste nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del l4 giugno 1993;
e. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietrì indivisa destinate a studenti
univcrsitari soci assegnatari, anche in derogn al richiesto requisito della residenza anagrafica (arl. 1.
conrma 15. del la legge n. 208/15);
l. Esclusione dalla detcrminazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrczzatùre ed altri impianti, funzionali allo
spe cifico processo produttivo (c,d. "imbullonati") (ar1- 1 , comma 21 . delìa legge n. 208115);
g. Riduzione dell'aliqrrota IMU per le abitazioni locati a canone concordato (at1. 1. comma 5i, della
legge n. 208/15);



:l:l;

aliquote si intendono prorogate dr anno in anno,'; 
tlpprovazlolle cntto il sucldeÎto ten''ine' lc tarìffè e le

previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche colltenule nel docu'rento 'nrco drpt'ogranlnazione' os rvando i principi contabili gcncrali ecl applicati alÌegati al decreto legisìarivo 23gtugno 201 l. n l l8' succcssive modifìcazioni. I termini possono essere dilleriti con Decrelo del Llinisrrodell' intcrno. d'inlesa con il Ministro dell'economia e deile finanze. sentita la Conîerenza Stato-cift,i eautononie locali. in presenza di motivate esigenze',:

lecreto l" mat-zo ?016 di ulteriore diflerimeuto dal i1malzo al 30 aprile 2016 dello stcsso ternine;

VISTI gl i  ar i .  13, comma l3 bis,  del  D.L. n.20112011, e ss-nrm.i i . .  l 'ar t . l ,  cornma 6gg. del ìa ìeggett )47/201-3, e ss'ntmii., i quali prevedono clìe tutte le <ieliberazioni regol mcntari e tar.iffarie relative alle
;*::j:_11'_9.Y"il",,degli 

enti locali. devono_ essere inviate al MinrsteÀ tierì'Economia e de e Finanze,
Dipartinrelto delle finanze, tran.rite il "Portale clel fecleralismo 1ìscale" ai fini dclla pubblìcazione
Lrell'apposilo sito informatico entro il lermine perentorio del 14 ottobr-e (teflnine anticlpato tlall,art. l, commi
l0 e l4 lettera e). della legge n. 208/15 (Legge di stabilità 2016). La ma cara pubblicazionc cntro il terminesopta indicato rende le delibere adottate inefficaci pel I'anno di r:ifelinrer o 

" "unr"gr.,.r,",rer.rtc 
si applicanoquelle adoltale per I'anno precedente;

RICHIAMA'IO l'aú- l. comma 26. della legge 28 dicenrbrc 20t5, n. 208 (Legge di stabiJrra 2016)che 
|r-eve!e il blocco degli aumenti dei tributi e delle iddizionali per l'anr.ro 2016. ,irp"it; ai lívelli cleliberatiper il ?015. 1àrta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI):

:r I'anno 2016, le medesime aliquote e deîrazione per
con afto n.  29 del30lugl io 2015, e precisamenre:
r  mi l le e la dctrazion nel l . r  misuia di  € 200,00 oer
trie catastali A/1. A/g A/9 e alle relative oertinenze.
ascuna delle carcgorie tastali Cl2, Cl6, e C17:
utri gli altri fabbricati e Ìe aree edificabili;
r rmmobjli ad uso produttivo classjhcati in caîegoria

'!' conÈtmarc che ta detrazione di €.200,00 ,i upprì."':::ì'"J:"eilt":,1!f,i;"r",",mente assesnari dagri istiruti
l'tîi9it ca-se popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ton.runqu" denominati avcnri le sressefinaliÎà dcgli IACP. istiluiti in attuazione dell'a|ticolo 93 dei D p.R. 24 lLrglio 1977, n_ 616,, fermo restandochc pcr qucsr'ultima fattispecie non compete Iariquota prevista per Ilitazione p.irr"ip^t";
{' confermare la scelta effettuata nell'anno 2015. nel rispeto àci criteri di .qìità. ,ug,on"u olezza e

ilità, nonchó dell'equilibrio di bilancio, di non appliiare la TASI a turte le fattispecie di ìrnrnobi
dalle abitazioni plincipali per non gravare I'irnposizjone fiscale sui soggetti pas;ivi che scontan
a Il\4U:



Ilaf{-i \TT{l l,.III ìl vigenle Regolarnenio comunale per l'applicazione dell'imposta municipal.
proprì: l\1:. r- -:ì::Ìì1,i3îo all'abitazione pr-incipale e pcúanto 11ùu soggctta all'lMU. un'unica r-urili
irlmo'friii:r.' :: -r .j.jri,a. chc non sia classilìcata rrclle categorie catastali A,/1. A/8 e A/9) e le relalir:
pelirenzc- t-".,si:,i..:ir i t:lrJ. di proprietà o di usulrutto da anzianì o ilisabilí chc acqr.risiscor.ro la residenza i::
isîl1uli di :i.:t',:i-' .', s:ir:;:ì l sequito dí ricovelo Dernranente. a condizior.rc che la stessa non Ìisulti locata.

I)ATO -dTTO CHE, ai sensi del comna l7 deli'art I della leggc n. 208/15, è previsto il ristoro del
minor geriito l1{l-. i,.1.3-3-r:e àll'attuazione dcllc nuove esclusioni e riduzioni del lributo, attraverso r}t1
inclemento de! l-oni,r.ji sr.iile:'lerà conrrurale e arlravcrso contributi compensativi;

DATO ATTO CHE i Crnruni partecipano alì'ali:nentazione del F'ondo di Solidarietà Clomunale
(FSC) con urìa guola 6.1 p1;:piio getlilo Iì\4U. che viene trattenuta dall'Agcnzia delle entrate - Struttura dL
gestione dagli F2:l:

RICHIAMATA ìa Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 dcì 29 aprrle 2016, di modifica al
Regolamento IUC (componelte I\'fL) conseguente aÌle novità normative intervenute con I'entrata in vigorc
della Legge di srabililà 201 ó n. t08 ,l0l 5:

UDITA la relazione illustratir a s\,olta dall'Assessore al ramo e la discussione intervenuta. unica per i
successivi punti nn. 5, 6 e 7. sùno integraln'ìente ripofiati nel verbale di pad seduta al quale si la espresso
rinvio;

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione oonsiliare nella seduta del 28 aprile 2016:

ACQUISITO il parere favorevole reso dalÌ'Olgar.ro di revisione ai sensi dell'art- 239, comma L,l

- in orcline alla regolarità tecnico-amminisiratlva. reso dal Direttore dell'Area 2 - Politiclie economìclie;
- circa la regolarità contabile, in oldine ai liflessi diretti o indiretti che la presente proposta comporta sulla
situazione ecolomico-finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell'Ente, reso dal Direttore dell'Area 2 -
Politiche econorniche;
- circa la confon.nità della proposta rispetto alìe norn.ìative contunitarie. statali, regionali, allo Statulo
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segr-etario (ìcnelale;

VISTI, inoltre:
/ il d.lgs. n.26712000
/ lo Statuto comunale;
r' il vigente Regolamento IUC;

DATO ATTO CHE, al momento della votazione, i componerfi presenti e votanti in aula sono n. 14
(assenti i consiglieri: dott. Claudio Cantatol'e, dott. Matteo Paparella c Biagio Testini);

CON n. 9 voti favorevoli, e n. 4 voti contrari, nelle persone dei consiglieri; sig. Cantatore Vito, dott.
Catalano Francesco - Presidente, sig. Giovauri Mar-zone e rag. Antonio Paparella, resi per alzata di rnano e
acceftati nelle dovute forme di legge, e un astenuto, nella persona del Cons.igliere, sig. Di Modugno Felice,

D E I ,  I B E R A

I .) DI DARE ATTO CtlE le premesse sono pafie integrate e sostanziale del dispositivo del presente
prowedime

2.)DI CONFERMARE, pel l'anno 2016, le aliquote pel dell'Imposta Municipale Propria (IMIJ) e le
detrazioni approvate pcr l'anrro 201 5 con deljberazione consiliare n. 29 dcl 30 luglio 2015.



i1",":ljî;Ì:,y-T|,l: 
u"o,u,. e la clelrazione. cosi come cleljberate per t,anno

- 
"\LIQLorA I'\rtu ne lra nisu'a ireì 6 per mi e e ra rìetrazione ncta misura tri €.

2015 e conlermaLe per

200,00 aer ['abirazioncclass i_- A/9 emassrr.na tl-ì rrna unità pertinenziaì" p", .iur"r-,nu ,Ji 
" 

c[guri"ìfirtJ l i  C/2.  Cl6.  e Clt .
-'liill rîIî'lYY, o:1,' 9fl.' *"l:.
-  A LIQ t  OT A I  M t ,  L lel  |  0,6 pcr mi l lc

nella nisura

5 )coNFERMARB la scelta effettuata uell'anno 2015, ncl rìspetro clei criteri di equità, ragrone'olezza e
::-slenibi]i1î' 

nonché delì'equilibrjo di bilancio. cli non applicare la TASI a tu11e le iattispecie di immobili
lifi::,:i'##'tazioni 

pnncipali per nor.t gravare I'ìmposi'ion. nro,rJìii'r"gg*"p"'*irr che sconrano

'ti di detraglio riguardantì la disciplina dell,iMlJ. si
con la delibemzione del Consiglio óomunale n. .16 del
ne n. 23, in data odìcrna, a seguito delle nuovc nonne

7 )I)I DARE ATTO-cHE' ai sensi del comma l7 dell'art 1 della legge n. 208/2015. è previsro il ristoro del
IrIr^"_: 

g-"ltlr" IMU. conseguentc a['atruazione delle nuove 
"r.trri-oir'" ;;;-rt àJ'ìr,o*o di cui a aL208/20i-r' attravcrso un inctemenlo del fondo di soÌidarielà comu'ale, e attraverso contnbuticompersativi.

IL CONSIGLIO COMUNALD

10 e acceúati nelle dovute forme di legge. e cinque
)ra. dott. !.rancesco Catalano _ presidente, sig. Felice
o p;pareìla, DICIIIARA la presente deliberazione
cui all,ar.t. 134, comma 4, del decr.elo legislativo lg

oDt .



Letto, aPProvato e sottoscritto'

IL PRESIDENTE
f.1o: dott. Francesco CATALANO

IL SEGRETARIO GFNERALE
f.to: Salvatore Maurizio N4OSCIARA
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(art r24'
Cotnune,Su|S| to ls l l luZIo l la ' . f f ie l Ia |egge18giugno2009,n.69) .
comrna l, del d.lgsì l8 agosto 2on
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Segletario Generale,

IL SEGRETARIO CENERALE
f.to: Salvatore Maurizio Moscara

ad uso amministrativo, comPostada n. fogli e n.?UhLl
'. \'; a

,. $::-'-

:::
2
:

OSCARA)

gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

pche la presenre del iberazione. ai  sensi  del l 'arr .  134. comma 4- del  d ' lgsl8 agosto 2000'  n267'  è stata

-.li.hiaratu'i*mediatanente 
eseguibiìe;

asosto 2000, n. 267 ' dìvenit

Jdla data di inizio della

IL SEGRETARiO GENERALE

f.to: Salvatore Maurizio Moscara

Ruvo di Puglia. lì1...{..iAu-';ll$''

_ ] ; '  a . 4  r

È copia conforme all'originale' ad uso amministrativo' composta da n 4 tl*ú I fogli e n'
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