
COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5    Del    06-02-2017

Oggetto:
Aliquote IMU e TASI anno 2017 - Approvazione

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  sei del mese di  febbraio  alle  ore  08:30  , con prosieguo in

sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le

formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. Fatto l’appello

risultano:

 LOVASCIO Giuseppe P SCAZZETTA WALTER P
MAGISTA' FRANCESCO A ROTUNNO GIAN LUIGI P
D'ATTOMA ROSA P GENTILE PASQUALE P
CERRI VITO P BIENTINESI FLAVIO P
SPORTELLI CATERINA A D'AMBRUOSO GIUSEPPE P
D'ALESSANDRO VINCENZO P CARENZA GIACINTO P
NEBBIA SALVATORE P COLETTA PASQUALE P
Damiani Vitantonio P ARIENZO FRANCESCO P
LOCOROTONDO GIUSEPPE P

Presenti n.  15     Assenti n.   2.

Assiste all’adunanza il Segretario dott. DIPACE MARIA CONCETTA con funzioni consultive
e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del
seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE D'AMBRUOSO
GIUSEPPE dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
Risultano altresì gli Assessori:

Gungolo Carlo P
LIPPOLIS FRANCESCA P
Mancini Girolamo P
Calio' Francesco P
MASI FRANCESCO P
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Oggetto: Aliquote IMU e TASI anno 2017 - Approvazione.

Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al
resoconto verbale consegnato dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute
consiliari.

Subito dopo, alle ore 11,12 circa, in prosecuzione dei lavori, della seduta di Consiglio Comunale del
06/02/2017, in sessione straordinaria, in 1̂ convocazione, giusta avviso di convocazione prot. n.
1477 del 20 gennaio 2017, introduce l'argomento inserito al 3̂ punto all’O.d.G., proposta n.
73/2015 avente ad oggetto:  “Aliquote IMU e TASI anno 2017 - Approvazione”.

Sono presenti il Sindaco e i Consiglieri: Cerri, Gentile, Arienzo, Nebbia, Bientinesi, D’Ambruoso, Rotunno,
Scazzetta, D’Attoma, Coletta, D’Alessandro, Carenza, Damiani,  Locorotondo. (Tot. Pres. n. 15)

Sono  assenti i Consiglieri: Magistà, Sportelli. (Tot. Ass. n. 02)

Sono presenti tutti gli Assessori: Gungolo, Lippolis, Caliò,  Mancini,  Masi. (Tot. Pres. n. 05)

Relaziona l’Assessore al Bilancio, dott. Francesco Caliò.

Subito dopo il Presidente del Consiglio, dott. Giuseppe D’Ambruoso, alle ore 11,13 circa, non essendoci
ulteriori richieste di interventi pone in votazione l’intera proposta.

Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47  del 05/09/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/07/2015, con la quale sono state apportate
modifiche al precitato Regolamento.
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2016, con la quale il Regolamento è stato
adeguato alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 06/02/2017, con la quale il Regolamento è stato
modificato;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 26.04.2016, con la quale, sono state stabilite le aliquote e
detrazione relative a TASI e IMU  per l’anno di imposta 2016.

Ritenuto di dover approvare, per l’anno 2017 le seguenti aliquote  e detrazioni  TASI:
a)

ALIQUOTA 2,50  per mille Abitazione Principale e relative pertinenze.

ALIQUOTA 1,00 per mille
Altri Fabbricati ad eccezione dei Fabbricati di

Categoria. Catastale D.

ALIQUOTA 0,00  per mille Fabbricati di Categoria Catastale D.

nel caso di immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla unitàb)
immobiliare, la TASI deve essere distribuita tra quest’ultimo e l’occupante. Entrambi sono titolari di
una autonoma obbligazione tributaria come segue:

90% è a carico del proprietario.
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10% a carico dell’occupante.

per la sola abitazione principale e relative pertinenze una per categoria C/2, C/6 e C7, dall’imposta sic)
detraggono:

€ 50 per rendite catastali fino a € 550
€ 30 per rendite catastali da € 551 fino a € 650

a titolo detrazioni di imposta rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione;
per l'unità immobiliare  adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta ad)
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ritenuto, altresì, di dover confermare  per l’anno 2017  le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Aliquota ordinaria. 9,60 ‰

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze. 4,00‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3bis, del D.L. n.
557/1993, convertito in Legge n. 133/1994.

2,00‰

Terreni agricoli. 7,60‰

Fabbricati locati a canone concordato ex art. 2, comma 3, legge 431/1998. 7,60 ‰

Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze.
(art.13,comma 10, del D.L.n.201/2011)

€. 200,00

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale.

€.  50,00

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono
state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Visti:
l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevedea)
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”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,b)
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;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il qualec)
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:
l’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;
la legge 11.12.2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che all’art. 1, comma 454 nel testo
originario prevedeva “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
degli enti locali per l’esercizio 2017, di cui all’articolo 151 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017”;
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l’articolo 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e
definizione di termini”, ove si prevede che “Il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è
abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

Visto  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.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore ad interim dell’Area Economica
Finanziaria, dott. Giovanni Di Capua,  in data 13/01/2017,  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.  267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ad interim dell’Area Economica
Finanziaria, dott. Giovanni Di Capua, in data 13/01/2017,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere delle  Commissioni Consiliari Permanenti, nn. 1, 2 e 3 in forma congiunta, espresso nelle
riunioni del 24 e 26 gennaio 2017;

Visto il parere di regolarità dell’azione amministrativa allo statuto ed ai regolamenti, espresso, secondo
l’allegata scheda, dal Segretario Generale, dott.ssa Maria Concetta Dipace, in data 31/01/2017, ai sensi
dell’art. 97, comma 4, lett. a)  del D. Lgs. n.267/2000 e degli artt.49,  comma 1 e 2 , e 61, comma 1,  del
vigente Statuto comunale;

Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano dai n. 14  Consiglieri presenti e votanti più il
Sindaco, che ha dato il seguente risultato:

Favorevoli 09
Cerri, Arienzo, Nebbia, Scazzetta, D’Attoma, Coletta, Carenza,  Locorotondo più
il Sindaco.

Contrari 05 Gentile, Bientinesi, Rotunno, D’Alessandro, Damiani.

Astenuti 01 D’Ambruoso.

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si1)
rinvia, le aliquote TASI in vigore per l’anno 2016 :

ALIQUOTA 2,50  per mille Abitazione Principale e relative pertinenze.
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ALIQUOTA 1,00 per mille
Altri Fabbricati ad eccezione dei Fabbricati di

Categoria. Catastale D.

ALIQUOTA 0,00  per mille Fabbricati di Categoria Catastale D.

2) Di  confermare  per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU  in vigore per l’anno 2016:

Aliquota ordinaria   9,60 ‰

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze   4,00‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3bis, del D.L. n.
557/1993, convertito in Legge n. 133/1994;

  2,00‰

Terreni agricoli   7,60‰

Fabbricati locati a canone concordato ex art. 2, comma 3, legge 431/1998  7,60 ‰

Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze
(art.13,comma 10, del D.L.n.201/2011)

€. 200,00

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale

€.  50,00

Di trasmettere, a cura dell’Area Economica Finanziaria, telematicamente la presente deliberazione al4)
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre,
ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma
688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.5)

Dopodiché il Consiglio Comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere, con separata votazione
espressa in modo identica a quella del presente provvedimento per alzata di mano da n. 14 Consiglieri
presenti e votanti, più il Sindaco;

DELIBERA

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 5 del 06-02-2017

Oggetto:
  Aliquote IMU e TASI anno 2017 - Approvazione

AREA  AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Di Capua Giovanni

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

Data 13-01-17  timbro e firma f.to Di Capua Giovanni

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Di Capua Giovanni

visto l’art. 49 del  D.Lgs. n. 267  del 18/8/2000,  esprime, in ordine alla regolarità contabile della

presente proposta di deliberazione, il seguente parere :

Favorevole

prenotazione  dell’impegno:
Intervento cod. mecc.Cap.Peg. Bilancio Importo Impegno Provvisorio N.

Data 13-01-17  timbro e firma f.to Di Capua Giovanni
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COMUNE DI CONVERSANO
PROVINCIA DI BARI

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n 5 del 06-02-2017

Oggetto:
  Aliquote IMU e TASI anno 2017 - Approvazione

SEGRETERIA GENERALE
PARERE REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto DIPACE MARIA CONCETTA, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art.

49, comma 1 e 2, del vigente statuto comunale, esprime, in ordine alla regolarità dell’azione

amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri tecnico e

contabile così come espressi ai sensi di legge, il seguente parere:

Favorevole

Conversano, 31-01-17

f.to DIPACE MARIA CONCETTA
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE Il Segretario
f.to D'AMBRUOSO GIUSEPPE f.to DIPACE MARIA CONCETTA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso l’Ufficio di Segreteria

Collaboratore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, _______________ Vergori Nicola

Il Messo incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio
Informatico del Comune dal 06-03-17  ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi con numero
513.

Il Messo incaricato

Collaboratore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 21-03-17 f.to Collaboratore Amministrativo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del messo incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata affissa e
pubblicata all’albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni dal 06-03-17 al 20-03-17 ai sensi
dell’art. 124, comma 1̂, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo incaricato

Collaboratore Amministrativo
Conversano, lì 06-03-17 f.to Collaboratore Amministrativo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3̂, D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4̂, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Messo incaricato

Collaboratore Amministrativo
Dalla Residenza municipale, 06-02-17 f.to Vergori Nicola
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