
Il 28 febbraio 2017 alle ore 17,00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il
Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Deliberazione del Consiglio Comunale
n.31/2017 del 28.02.2017

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2017.

Comune di Ruvo di Puglia
Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Scardigno Michele P

Basile Salvatore P

Binetti Damiano P

Caldarola Lia P

Di Terlizzi Raffaella P

Mazzone Antonio P

Mazzone Giovanni P

Paparella  Mario A

 Nome e Cognome Presente/Assente

Paparella Antonio P

Paparella Pietro P

Picciarelli Gattullo
Giuseppina

P

Rutigliani  Mariatiziana P

Saulle Orazio P

Summo Francesco P

Turturo Irene P

Turturro Giovanni A

PRESENTI N. 15 ASSENTI N. 2

Presiede Michele Scardigno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.



Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Rosaria De Tommaso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 01/03/2017

Rosaria De Tommaso

Responsabile di Settore

Parere:

01/03/2017



Il PRESIDENTE passa alla trattazione dell’argomento posto al punto n. 5 dell’ordine del giorno,  di pari 
oggetto, facendo espresso riferimento, per la sua illustrazione, agli atti  messi a disposizione dei signori 
consiglieri nel relativo fascicolo del Consiglio Comunale, e cede la parola all’Assessore  al Bilancio
 Dott. Rocco Marone;

La relazione svolta dall’Assessore al ramo e la discussione intervenuta sull’argomento sono  riportate nel 
verbale di pari seduta                        

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTI:

l’articolo 8 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 che ha istituito l’imposta municipale propria (IMU);

l’articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e 
s.m.i., che ha anticipato l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012;

la Legge di Stabilità 2014, L.147/2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità di carattere obbligatorio introdotte in materia di Imposta 
municipale propria (IMU) sono:

a.Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 
c. 10, L.208/15). 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 a A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 
caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

b. Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 c. 13, L.208/15).

Al Comune di Ruvo di Puglia dal 2016  l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli in base alle 
disposizioni previste nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993;

 

c. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a 



studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica (art. 1 c. 15, L. n. 208/15); 

 

d. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”) (art. 1 c. 21 L. n. 208/15);; 

 

e. Riduzione dell’aliquota IMU per le abitazioni locati a canone concordato (art. 1 c. 53 L. n. 
208/15);

 Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTA la legge 11/12/2016 n° 232 (legge di stabilità 2017) che non ha modificato la normativa in 
materia di IMU, e che pertanto per l’anno 2017 continua ad applicarsi con le medesime modalità stabilite 
per l’anno 2016;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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 purchè 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. 5, co. 11 del  Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) il quale ha 
disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti 
locali è differito dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017;

VISTI gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, e ss.mm.ii., e l’Art.1, comma 688 della L. 
147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che 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, tramite il “Portale del federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione 
nell’apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall’art. 1 
comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016). La mancata pubblicazione entro il 
termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l’anno di riferimento e conseguentemente 
si applicano quelle adottate per l’anno precedente;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che, 
modificando il comma 26 della Legge di stabilità 2016, estende anche al 2017 il blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali degli Enti locali, rispetto ai livelli di aliquote deliberate per il 2015 e il 2016, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016, con atto n. 25 del 29/04/2016, e precisamente:

- confermare l’aliquota IMU nella misura del 6 per mille e la detrazione nella misura di €. 200,00 per 
l’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze,
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, e C/7

- confermare l’aliquota IMU del 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili

- confermare l’aliquota IMU del 10,6 per mille per immobili ad uso produttivo classificati in categoria 



catastale “D”, di cui  il 7,6 per mille è riservato esclusivamente allo Stato.

- confermare che la detrazione di €. 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi 
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, fermo 
restando che per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione 
principale;

DATO ATTO che il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
IMU ha assimilato all’abitazione principale e pertanto non soggetta all’IMU, un’unica unità immobiliare 
(a condizione che non sia classificata nelle categorie catastali A/1. A/8 e A/9) e le relative pertinenze, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che:

- il comma 24 dell’art 1 della Legge n. 208/15 prevede, anche per il 2017, il ristoro del minor gettito 
IMU, conseguente alla rideterminazione in diminuzione delle rendite catastali degli immobili a 
destinazione speciale e particolare censite nelle categorie catastali D ed E (cosiddetti imbullonati);

- il comma 449 dell’art 1 della Legge n. 232/16 prevede altresì, anche per il 2017, il ristoro del minor 
gettito IMU conseguente alle agevolazioni ed esenzioni, innanzi richiamate, introdotte dalla Legge di 
Stabilità 2016;

DATO ATTO altresì che il comma 448 dell’art 1 della Legge n. 232/16 definisce la quota comunale di 
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) assicurata attraverso una quota del proprio 
gettito IMU, che viene direttamente trattenuta dall’Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione  - dagli 
F24;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 29/4/2016 di modifica al 
Regolamento IUC (componente IMU) conseguente alle novità normative intervenute con l’entrata in 
vigore della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015;

UDITA la relazione illustrativa svolta dall’Assessore al ramo e la discussione intervenuta, entrambe 
riportate nel verbale di pari seduta; 

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 27/02/2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) n° 7
T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000,

- lo Statuto Comunale,

- il vigente Regolamento IUC;

Dato atto che al momento della votazione i consiglieri presenti e votanti sono n.15 (quindici); assenti i 
consiglieri Mario Paparella e Giovanni Turturro;



Con n.9 (nove) voti favorevoli, e n° 6 (sei) voti contrari nelle persone dei consiglieri Giovanni Mazzone, 
Antonio Paparella, Pietro Paparella, Mariatiziana Rutigliani, Orazio Saulle e Damiano Binetti,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2017, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le 
detrazioni approvate per l’anno 2016 con deliberazione Consiliare n. 25 del 29/04/2016.

3. DI RIASSUMERE le aliquote e la detrazione deliberate per l’anno 2016 e confermarle per l’anno 
2017, come segue:

• ALIQUOTA IMU nella misura del 6 per mille e la detrazione nella misura di €. 200,00 per 
l’abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative 
pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6, e C/7. 

• ALIQUOTA IMU del 10,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili, 

• ALIQUOTA IMU del 10,6 per mille per immobili ad uso produttivo classificati in categoria 
catastale   “D”  , di cui      il 7,6 per mille è riservato esclusivamente allo Stato. 

 

4. CONFERMARE che la detrazione di €. 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, 
fermo restando che per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione 
principale.

5. CONFERMARE la scelta effettuata nell’anno 2015 e 2016, nel rispetto dei criteri di equità, 
ragionevolezza e sostenibilità, nonché dell’equilibrio di bilancio, di non applicare la TASI a tutte le 
fattispecie di immobili diverse dalle abitazioni principali per non gravare l’imposizione fiscale sui 
soggetti passivi che scontano l’imposta IMU.

6. DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU si rimanda al 
vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 29/4/2016 di modifica a 
seguito delle nuove norme introdotte dalla Legge n. 208/2015.

7. DI DARE atto che:

- ai sensi del comma 24 dell’art 1 della Legge n. 208/15 è previsto anche per il 2017 il ristoro del 
minor gettito IMU, conseguente alla rideterminazione in diminuzione delle rendite catastali degli 
immobili a destinazione speciale e particolare censite nelle categorie catastali D ed E (cosiddetti 
imbullonati);

- ai sensi del comma 449 dell’art 1 della Legge n. 232/16 è previsto il ristoro del minor gettito 
IMU conseguente alle agevolazioni ed esenzioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016;

8. DI DARE atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, tramite il “Portale del federalismo fiscale” ai fini della pubblicazione 
nell’apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall’art. 1 



comma 10 e 14 lettera e) della L. 208/15 Legge di Stabilità 2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre, con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 6(sei) astenuti nelle persone dei consiglieri Giovanni 
Mazzone, Antonio Paparella, Pietro Paparella, Mariatiziana Rutigliani, Orazio Saulle e Damiano Binetti,

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Scardigno F.to Salvatore Maurizio Moscara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 28/02/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/02/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


