
 
COMUNE DI ALBEROBELLO 

Provincia di Bari  
 
 
 
 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  13   del    21-03-2012 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ANNO 
2012. 

 
 
    L'anno   duemiladodici  il giorno  ventuno del mese di  marzo  alle  ore  16:00  , 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. 
 
    All’appello risultano: 
 

   DE LUCA Bruno P SGOBBA Cosimo P 
MATARRESE Vito P D'APRILE Clara P 
CARPARELLI Vito P TRIPALDI Ornella Rita P 
GRECO Angelo P SORBILLI Ferdinando V.A. A 
LIPPOLIS Alberto Stefano P SALAMIDA Daniela A 
PERRINI Cosmo Damiano P IGNISCI Domenico P 
DIDDIO Maria Carmela A VENEZIANO Albano Mario P 
GIULIANI Vito Viviano P TAURO Francesco P 
LOCOROTONDO Lorenza A DE LUCA Cosmo P 
GIROLAMO Martino P MARTELLOTTA Angelo P 
DITANO Giovanni P   

   
Assegnati n. 21          In Carica n. 21         Presenti n.  17     Assenti n.   4. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Rubino Giambattista 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. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MATARRESE Vito in qualità di Consigliere anziano 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 
2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in 
quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il suindicato 
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTI gli artt. 52 e 59, D. Lgs. 446/97, limitatamente alle parti non abrogate; 
 
RILEVATO che occorre determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
a far data 01/01/2012, secondo quanto disposto dal D.L. n. 201/2011, convert. L. 214/2011; 
 
TENUTO CONTO che viene reintrodotta l’imposizione sull’abitazione principale quale “immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edlizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, 
intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011, che: 
- al comma 6  individua l’aliquota di base dell’imposta pari allo 7,60 per mille e dispone che i 

Comuni possono modificare in aumento o diminuzione detta aliquota di 3 punti ; 
- ai commi 7 e 8 fissa le aliquote dello 4 per mille per l’abitazione principale e le pertinenze e il 2 

per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993, conv. 
L. 26/02/19994, n. 133; 

 
RITENUTO dover determinare le seguenti aliquote: 
 

a) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
b) Aliquota per abitazione risultante ex casa coniugale del soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che non sia titolare di altro immobile destinato ad 
abitazione nel Comune di Alberobello, unitamente alle pertinenze 

 
 
 
 
 
 
1. 4 per mille

c) Aliquota per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non sia oggetto di contratto di locazione, 
unitamente alle pertinenze 

2. 2 per mille  Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3bis del D.L.   557/1993, conv. L. 26/02/19994, n. 133 

3.  7,60 per mille Aliquota ordinaria per altri fabbricati 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 11 del 08/03/2012 “Nomina Funzionario Responsabile IMU”; 
 
VISTA: 
• la legge n. 183 del 12/11/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale  dello Stato” (legge di stabilità 2012); 
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 ed il successivo art. 29, comma 16-

quinquies, D.L. 216/2011, conv. L. n. 14/2012,  “Decreto Milleproroghe”,  che ha differito il 
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termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali al 
30/06/2012; 

 
(Gli interventi sono integralmente riportati a parte tramite rendicontazione elettronica). 
 
Con voti n.12 favorevoli; n.2 contrari (Tauro; Martellotta) e n.3 astenuti (De Luca C.; Ignisci e 
Veneziano), 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Alberobello: 

 
a) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
b) Aliquota per abitazione risultante ex casa coniugale del soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che non sia titolare di altro immobile destinato ad 
abitazione nel Comune di Alberobello, unitamente alle pertinenze 

 
 
 
 
 
 
1. 4 per mille

c) Aliquota per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non sia oggetto di contratto di locazione, 
unitamente alle pertinenze 

2. 2 per mille  Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3bis del D.L.   557/1993, conv. L. 26/02/19994, n. 133 

3.  7,60 per mille Aliquota ordinaria per altri fabbricati 
 

 
2. DI DARE ATTO che: 
a) viene reintrodotta l’imposizione sull’abitazione principale quale “immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edlizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese 
“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

b) la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
3. DI DETERMINARE nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e le relative 

pertinenze, incluse le fattispecie di cui al pt. 1 lett. b) e c), e che la stessa verrà applicata ai 
sensi dell’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011; 

 
4. DI PRENDERE ATTO che la sola suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soggetti assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case 
popolari; 

 
5. DI STABILIRE che la detrazione di cui al pt. 3, è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni ed alle condizioni di cui all’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011; 
 
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000; 
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7. DI TRASMETTERE copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data 
di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Fiscalità Locale; 

 
8. DI TRASMETTERE copia della presente alla Gestione Servizi Spa per gli adempimenti di 

conseguenza.  
 
Con successiva e separata votazione e con voti n.12 favorevoli; n.2 contrari (Tauro; Martellotta) e 
n.3 astenuti (De Luca C.; Ignisci e Veneziano), 
 

delibera 
 

di rendere la presente immediatamente eseguibile. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to MATARRESE Vito f.to Dr. Rubino Giambattista 

_______________________________________________________________________________________ 
PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 
 
Alberobello, lì 09-03-12 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Pugliese Lorenzo 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE e COPERTURA 
FINANZIARIA  del seguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Alberobello, lì 09-03-12 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Pugliese Lorenzo 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 
 
Reg. Pubbl. n° 298                  del 25-03-12                 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 25-03-12 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 

Alberobello, lì 25-03-12 Il Segretario Comunale 
 f.to Dr. Rubino Giambattista 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-03-12, 
 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000); 
 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) 
giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).  

  
Alberobello, lì 21-03-12 Il Segretario Comunale 
 f.to Dr. Rubino Giambattista 

_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Alberobello, lì    L’Incaricato Servizio Segreteria 
  Sig.ra Isabella SARACINO 

 


