
 
COMUNE DI ALBEROBELLO 

Provincia di Bari  
 
 
 
 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  12   del    21-03-2012 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. 

 
 
    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, 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 approvare il regolamento comunale 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; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria allegato al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
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 
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 APPROVARE il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.M.U. – Imposta Municipale 
Unica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000; 
 
3. DI TRASMETTERE copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data 

di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Fiscalità Locale; 
 
4. 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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Allegato delibera di C.C. n. __ del _________ 
 
 

COMUNE DI ALBEROBELLO 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE SULL’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.    DEL  
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Art. 1 

Oggetto e scopo del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’Imposta 

Municipale Propria istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 

2011, n. 23.  

2. Con il presente Regolamento viene esercitata la potestà regolamentare 

attribuita dagli art. 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti. 

4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Alberobello (prov. di Bari). 

 

Art. 2 

Presupposto e definizioni 

 

1. Presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, inclusa l’abitazione principale e le sue pertinenze. 

2. Per abitazione principale si definisce, ai sensi dell’art. 13, c. 2 , D.L. 201/2011 

conv. L. n. 214/2011, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 

risiede anagraficamente. 

3. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 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. 

 

Art. 3 

Base imponibile ed aliquote 

 

1. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs 

504/92 e dell’art. 13, commi 4 e 5 del D.L. n. 201/2011 conv. L. n. 214/2011. 
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2. Le aliquote e le detrazioni, nei limiti di quanto definito nell’art. 13, commi 6, 7, 8, 

9, 9bis e 10, D. L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011, sono determinate con delibera 

di C.C. adottata annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione. 

Art. 4 

Esenzioni 

 

1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del 

Decreto Legislativo n. 23/2011. 

2. Ai sensi dell’art. 7, lett. h), D.Lgs. 504/92, applicabile in materia di imposta 

municipale propria come previsto dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, i terreni 

agricoli del Comune di Alberobello sono esenti. 

Art. 5 

Agevolazioni 

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011 conv. L. n. 214/2011, l’aliquota 

ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 

applicano nei seguenti casi: 

a) quando il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purchè lo stesso 

non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nel territorio del Comune di Alberobello (art. 

6, comma 3bis, D.Lgs. 504/92); 

b) quando il soggetto passivo è anziano o disabile, che ha acquisito la 

residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente e a 

condizione che l’immobile non sia oggetto di contratto di locazione. 

2. La sola detrazione di cui al comma precedente si applica anche alle unita' 

immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, D.Lgs. 

504/92). 
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Art. 6  

Versamenti ed interessi 

1. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in 

due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 

esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24. 

2. Ai sensi del vigente Regolamento comunale generale delle entrate, non si è 

tenuti al versamento qualora l'imposta è inferiore a € 5,00. 

 

Art. 7 

Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso 

 

1. Per l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed 

il contenzioso si applicano gli artt. 10, comma 6, e 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 

15 del D.Lgs. 504/92 e l’art. 1, commi da 161 a 170, della  legge n. 296/2006. 

2. La misura degli interessi e le modalità di compensazione dell’imposta vengono 

definite nel vigente Regolamento comunale generale delle entrate. 1 

 

Art. 8 

Istituti deflattivi del contenzioso 
 

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell’art. 9, comma 

5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto 

dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 

comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 

218/1997. 

                                                           
1              ART. 21 bis – Interessi 

1. Dall’01/01/2007 la misura degli interessi maturati sulle somme a credito e a debito è determinata applicando il 
tasso di interesse legale. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. 
3. Gli interessi che spettano al contribuente per le somme ad esso dovute maturano dal giorno dell’eseguito 
versamento (art. 1, c. 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
          ART. 21 ter – Compensazione 
1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali. La 
compensazione dovrà essere comunicata all’ufficio tributi entro i termini di scadenza del pagamento (art. 1, c. 167, 
legge 27 dicembre 2006, n. 296). 
2. Non è ammessa la compensazione per somme dovute al Comune a seguito di avviso di accertamento. 
3. E’ ammessa esclusivamente la compensazione tra somme a credito e a debito relativamente allo stesso tributo. 
4.  
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2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 

comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 

218/1997.  

Art. 9 

Disposizioni finali 
 

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del 

presente regolamento. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
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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° 297                  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 

 


