
 

 

CITTÀ DI  G R U M O   A P P U L A 
Città Metropolitana di Bari 

------------------ 

 

                                                                                     ANNO 2017  N. 17  d’ordine       

 
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  “Aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) Anno 2017”  

 

 
L’anno  DuemilaDICIASSETTE  addì  trentuno del mese di  marzo  alle ore 09:00 col proseguo, nella Sala 

delle adunanze Consiliari a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 

prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza della  Sig Gennaro Palladino, e con l’assistenza 

del Segretario Generale Supplente  Dott. Michele Siciliano   

 All’appello nominale risultano: 

 

 Presente Assente   Presente Assente 

D'ATRI MICHELE Si   SERAFINO CATERINA  Si 

PALLADINO GENNARO Si   D’ARMIENTO DONATO  Si 

PALUMBO FILOMENA (DETTA MILENA) Si   TOSCANO MICHELE Si  

SCORCA SARA Si   ANTONELLI GIUSEPPE  Si 

SAVINO DOMENICO Si   PERAGINE VITO  Si 

CAMPANELLI ANTONIO  Si  FALCICCHIO ANTONIA  Si 

FANELLI VINCENZA Si   PANZARINO GIUSEPPE  Si 

SICILIANO ANGELA Si   NITTI FRANCO  Si 

SPADAFINA  VINCENZA  ANNA Si      

 

PRESENTI  N. 09         ASSENTI  N. 8 

    IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato.  

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri 

prescritti dall’art.  49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

- Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Finanziario: favorevole.  

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to: Dott.ssa Francesca Siciliano 

  

 



 
Il Presidente passa alla trattazione del punto 9 iscritto all’o.d.g. avente ad oggetto “Aliquote IMU 
(Imposta Municipale Unica) Anno 2017”  
 
Interventi ….omissis…. 
 
Il Sindaco ottiene la parola e riferisce: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto  
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la  componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI); 

 ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 
conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 

  anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

 la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 
 locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 
 su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
 natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 
(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni  
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 e 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; 

Visto che con il vigente regolamento IUC avvalendosi  della L. 662/1996 il comune di Grumo 
Appula ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
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; 

Che l’ articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 
maggio 2014 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa", stabilisce che:  a partire 
dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 



iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi 
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d'uso; 

Che se sussitono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU e 
TASI  mentre la TARI è applicata; 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso 
di immobili locati; 
Visto il vigente art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 
e sue successive modifiche, secondo il quale  sono esenti dall’imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie 
A/1, A/8, a/9 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; 
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; la suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’ degli 
IACP; 
CHE 

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha 
ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni 
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 
novembre 2014; 

Visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito 
internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella 
colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune 
montano”; 
Visto che nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Grumo Appula e visto 
che il territorio è definito “PM - Parzialmente Montano”  i terreni ricadenti nel territorio del Comune 
di Grumo Appula non godono più dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al 
pagamento dell’IMU 
Che la 
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune 
di Grumo Appula  dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali regolarmente iscritti; 
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 
75); 
c) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 
il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 



 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione 
per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 
 
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 purché 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno che ha prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio  al 31 marzo 2017; 
 
VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall’apposita Commissione bilancio 
nella seduta del 27/3/2017; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta 
di deliberazione; 
VISTI: 
deliberazione C.C. n.  16/2016 di modifica regolamento IUC 
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
Con voti unanimi favorevoli n. 9 (maggioranza),  resi dai 9 consiglieri presenti in aula; 

 

DELIBERA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI CONFERMARE per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2016 e confermate per l’anno 2017 
come segue: 
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA 
A/1  - A/8 -  A/9        4,00 per mille 
Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente. L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale 

 DETRAZIONE    
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo. Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità 
immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano 



o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 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. 
 - aliquota per immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente 
per attività imprenditoriali dai proprietari     8,60per mille 
 - aliquota per immobili locati o concessi in comodato a parenti entro il primo grado o 
utilizzati direttamente per attività imprenditoriali    7,60 per mille 
- aliquota per immobili categoria D) utilizzati direttamente per attività imprenditoriali 
           7,60 per mille 
- aree edificabili         7,60 per mille 
- aliquota per terreni agricoli       7,60 per mille 
Per l’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare al 
comune, entro il 31.05.2017 l’apposito modello con il quale si comunica i requisiti e gli 
immobili oggetto dell’agevolazione come per gli anni precedenti. 
Di precisare che se l’unita’ immobiliare è adibita a abitazione principale (A1-A8-A9) da più 
soggetti passivi, la detrazione di € 200,00 spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 
Di dare atto che i valori per mq di superficie per le aree edificabili sono stati rivalorizzati 
come da relazione tecnica all 2) alla deliberazione di modifica del regolamento IUC 
deliberazione di C.C. n. 16 del 30.04.2016  in sostituzione della tabella allegata al vecchio 
regolamento di cui a delibera di consiglio comunale n. 53/2012 ( pag. 8) relativamente alle 
aree fabbricabili; 
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola; 
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita 
ad abitazione principale); 
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 
DI DARE ATTO che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria: 
 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni 
merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
             i fabbricati rurali ad uso strumentale regolarmente accatastati; 
  
DI DARE MANDATO al Capo settore economico-finanziario di procedere, durante l’anno 2016, ad 
aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante 
l’IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di 
novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro 
immediata applicazione; 



 
DI STABILIRE, in presenza di oggettive difficoltà di calcolo della nuova imposta, in via del 
tutto eccezionale e transitoria solo per l’anno 2017 quanto segue: “ I contribuenti che 
dovessero risultare inadempienti per errato o mancato versamento delle varie rate di acconto 
sia per l’abitazione principale che per le seconde case e/o gli altri immobili non saranno 
oggetto di alcun accertamento e di conseguenza non saranno sanzionati se e solo se con la 
rata a conguaglio del 16 dicembre 2017 avranno provveduto al corretto versamento di quanto 
dovuto nel pieno rispetto delle prescrizioni deliberate dall’Amministrazione Comunale col 
presente atto e delle aliquote che saranno stabilite con separato provvedimento”. Saranno, 
inoltre, considerati validi i versamenti effettuati da uno solo dei contitolari dell’obbligazione 
tributaria in nome e per conto anche degli altri,  solo se tale fattispecie è comunicata all’Ente, 
entro il 31 dicembre dell’anno di imposta .  
 
DI DARE ATTO che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017 . 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine di legge mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Grumo Appula. 
 
Su proposta del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi favorevoli n. 9 (maggioranza),  resi dai 9 consiglieri presenti in aula; 
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma4, del D.Lgs. 267/2000, come da separata votazione espressa. 
 
 
  



  



Approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

   f.to: Gennaro Palladino                                    f.to: Dott. Michele Siciliano  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio 

 

A T T E S T A  

 

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 

 

   che la presente deliberazione:   

 

 

 è affissa all’Albo Pretorio dal 10 APRILE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 

al  ____________________ ; 

 è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00); 

 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/00); 

 E’ inviata alla Prefettura con nota n. ________ del ______________ ai sensi dell’art.135, 

D.Lgs.267/00. 

         

 

    f.to:  IL SEGRETARIO GENERALE 

        

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

 

Grumo Appula, ……………………….. 

                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


