
N°  25 del Registro 

CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI

COPIA

ESTRATTO DELLE  DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

Oggetto:  Conferma  aliquote  e  detrazioni  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale 
Unica (IMU) -  anno 2017 -

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo    , nella sala delle adunanze del Consiglio 
Comunale.
Previo avviso scritto, consegnato al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione  Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. Lupoli Giacinto e 
con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Tampoia Antonella.

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:

N. COGNOME E NOME Pres. Ass
.

1 VALENTE Alesio X
2 CATALDI Giuseppe X
3 GIORDANO Sante X
4 CARDASCIA Domenico X
5 CALDERONI Domenico X

6
DE  ROBERTIS 
LOMBARDI VITO

X

7 LUPOLI Giacinto X
8 CARBONE Lorenzo X
9 ARIANI Maria X
10 LAMURAGLLIA Michele X
11 CARBONE Giovanni X
12 VERONE FRANCESCO X
13 MAZZILLI Giuseppe X

Presenti: 17 Assenti: 8

N. COGNOME E NOME Pres. Ass.
14 LORUSSO Raffaele X
15 DE PASCALE Giovanni X
16 LAGRECA Giacinto X
17 MANDOLINO Leonardo X
18 LAGRECA Nicola X
19 DEBENEDICTIS Salvatore X
20 ANGELLOTTI Salvatore X
21 PETRARA Angelo X
22 VARRESE Vincenzo X
23 TEDESCO Michele X
24 STRAGAPEDE Antonio X
25 LEANZA Domenico X



Il Presidente del Consiglio introduce d’argomento e passa la parola all’Assessore Calculli, delegato ai Tributi  
Comunali, il quale relaziona con particolare riferimento alle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU 
anno 2017.

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201,  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i  quali  viene istituita l’imposta 
Municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via  sperimentale,  a decorrere dall’anno 2012, in tutti  i  
comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)  che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata:

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013  convertito  con modificazioni  dalla  legge  6  giugno 2013 n.64,  dal  D.L.  n.54 del  21  maggio  2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito  
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015,  il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali  
di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti  
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti  
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve,  
per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ,  
e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ,  nonché la possibilità di  
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2  
e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e  
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di  
cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il  
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.  
267 del 2000.

VISTO l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232 del 11/12/2016 “Legge di Stabilità 2017” pubblicata in G.U.  
il 21/12/2016 , il quale ha sospeso, per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote 
e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

42.  All'articolo  1 della  legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le  seguenti  modificazioni:  a)  al  
comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; b) al  
comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai  
sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, a confermare  le aliquote e le detrazioni dell’imposta  
municipale propria per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2017

VISTI:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli  
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enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio  
successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e le  eventuali  maggiori  detrazioni,  le  variazioni  dei  limiti  di  
reddito per i tributi locali”;

b) 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;

c) l’articolo 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 l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n 244 Decreto Milleproroghe pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
n 304 del 31/12/2016 con il quale, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017  
da parte degli Enti locali è stato differito al 31.03.2017 ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei  
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

CONSIDERATO che 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 ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4  del 29.04.2016 avente ad oggetto : Aliquote e detrazioni 
per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) - 2016

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.      del  23.03.2017 avente ad oggetto : Conferma aliquote e 
detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) - 2017

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 23.03.2017dai responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO  il  verbale n.  35 del  29.03.2017, con il  quale la  III  Commissione Consiliare ordinaria permanente,  
competente  in  materia  di  tributi  comunali,  ha  espresso  parere  favorevole  a  maggioranza  dei  propri 
componenti;

PROCEDUTO a votazione palese, resa per appello nominale:

Presenti e votanti n.17 Consiglieri; Assenti 8 (De Robertis Lombardi, Carbone Lorenzo, De Pascale, Lagreca  
Nicola, Debenedictis, Angellotti, Tedesco e Stragapede);

Con 15 voti favorevoli e due contrari (Petrara e Varrese);

DELIBERA

1) DI DARE ATTO  che le  premesse sono parte integrate e sostanziale  del  dispositivo del  presente 
provvedimento ;
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2) DI CONFERMARE le aliquote già in vigore nell’anno 2016  per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria ( IMU)  per  anno 2017:

• ALIQUOTA DI BASE

0,86 PER CENTO

•ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1/A8 e A9 e relative pertinenze

 0,40 PER CENTO

 ALIQUOTA AGEVOLATA per le unità immobiliari di categoria C1-C2-C3 –A10 utilizzate 
dal proprietario o dato in fitto ,  con contratto regolarmente registrato, ,   per  locali 
destinati  ad attività commerciali,  esercizi  pubblici  di  somministrazione di alimenti  e  
bevande,  laboratori  artigianali  ed   artistici  e  studi  professionali,  ubicati  nel  centro 
storico (Zona A1 del P.R.G. delimitata dalle seguenti vie e piazze: Piazza Pellicciari dal 
civico 19 al 36 – Viale Orsini – P.zza Scacchi dal civico 1 al civico 18 – Via Garibaldi  
numerazione dispari – Via Fontana la Stella numerazione dispari ;   Zona A2 del P.R.G. : 
solo, P.zza Pellicciari dal civico 1 al 17 e  C.so Vittorio Emanuele)

        0,56 PER CENTO

3) DI  CONFERMARE  le seguenti detrazioni  già in vigore nell’anno 2016  per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017:

a) per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  nelle  categorie  A1/A8  e  A9  del  
soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare,  euro  200  ,  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si
protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione
principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la  detrazione prevista alla lettera a)

-  è  maggiorata  di  50  euro  per  ciascun  figlio  di  età  non superiore  a  ventisei  anni  oppure 
dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 
dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale;

- è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante  
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale,  con  invalidità  riconosciuta  dal  74%  al  100%  non  titolare  di  reddito  (  non  è 
considerato reddito la pensione derivante da detta invalidità);

c)  l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare  
l'importo massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017.

Indi,
 IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Consigliere Cardascia;
PROCEDUTO a votazione palese, resa per alzata di mano:
Presenti e votanti n.17 Consiglieri; Assenti 8 (De Robertis Lombardi, Carbone Lorenzo, De Pascale, Lagreca  
Nicola, Debenedictis, Angellotti, Tedesco e Stragapede);

Con 15 voti favorevoli e due contrari (Petrara e Varrese);

DELIBERA
DI DICHIARARE  il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to Lupoli Giacinto

Il Segretario Generale
F.to  Dott.ssa Tampoia Antonella

Annotazioni della Ragioneria
VISTO per l’assunzione dell’IMPEGNO ai sensi dell’art. 153, c.5 e per gli effetti previsti

Dall’Art.191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO N.:___________
Capitolo _______________________________________ Codice _________________________________.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________________________

Relata di inizio pubblicazione
(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente 
deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it 
dal giorno_____07/04/2017_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Tampoia Antonella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che 
la presente deliberazione:

- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it 
dal __________ per quindici giorni consecutivi;

[  ] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai  sensi dell’art.  134, 
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

[ X ] è  divenuta  esecutiva  il  primo  giorno di  pubblicazione,  essendo stata  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Tampoia Antonella


