
 
CITTÀ DI ALTAMURA 

Provincia di Bari 
N. 33 del registro  
 

 Deliberazione Consiglio Comunale 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di Settembre nella Sede Municipale, 
convocato per le ore 17.00 con avviso n° 46223 del 22/09/2014, si è riunito il Consiglio 
Comunale, presieduto dal Presidente DAMBROSIO NICOLA e con l’assistenza del Segretario  
Generale Avv.Maria Angela ETTORRE.  

All’inizio di seduta risultano presenti n. 20 Consiglieri Comunali, come da verifica delle 
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 17,00.  

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 

 

Alle ore 17,00 il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento 
in oggetto indicato. 
 

Sono presenti: 
 

STACCA  Mario   SINDACO SI 
BARATTINI  Michele   Consigliere NO 
CAPRIATI Onofrio   Consigliere SI 
CICCIMARRA  Pietro   Consigliere NO 
COLONNA Michele   Consigliere SI 
COLONNA Vincenzo   Consigliere SI 
CRAPUZZO Pasquale   Consigliere SI 
DAMBROSIO NICOLA   Presidente SI 
DIBENEDETTO Nicola   Consigliere SI 
DIPERNA Saverio   Consigliere NO 
GIORGIO Pasquale   Consigliere SI 
LAGONIGRO  Nunzio   Consigliere NO 
LATERZA   Antonello   Consigliere NO 
LOIUDICE Dionigi   Consigliere SI 
LOIUDICE Saverio   Consigliere NO 
LOIZZO   Nicola F.   Consigliere NO 
LORUSSO Carlo   Consigliere SI 
LORUSSO   Luigi   Consigliere SI 
LORUSSO Tommaso   Consigliere SI 
LUCARIELLO Oronzio   Consigliere SI 
MARROCCOLI Giandomenico   Consigliere NO 
MELODIA  Rosa   Consigliere SI 
MIGLIONICO Angela   Consigliere NO 
MENZULLI  Vito   Consigliere NO 
PANARO Giacomo   Consigliere SI 
RELLA  Raffaele   Consigliere SI 
SCHIRALDI  Giovanni   Consigliere SI 
SIGNORELLI Rosanna   Consigliere SI 
TAFUNI  Vito   Consigliere SI 
TRESCA  Daniele   Consigliere NO 
VENTRICELLI Michele   Consigliere SI 

 

Risultano quindi presenti n. 20 consiglieri e assenti n. 11 consiglieri. 
 

Copia 
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Deliberazione n.   del  Proposta n. 45 del 29/06/2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO atto che l’esame del presente argomento ha avuto inizio nella seduta del 

26.09.2014 al cui verbale di seduta cui si fa rinvio. 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Disabato 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che 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. 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che 

introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia 

attinenti alle singole componenti della medesima. 

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico 

regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre 

componenti IMU, TASI e TARI, al fine di semplificare il più possibile gli 

adempimenti a carico dei contribuenti. 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 

l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato 

l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES. 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 

702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
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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. 

VISTA la bozza di regolamento comunale IUC predisposta, nel rispetto delle 

diposizioni di Legge e tenuto conto degli indirizzi dell’Amministrazione, dal Settore 

Bilancio- Finanza -Programmazione, allegata alla presente delibera di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

− il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 

− i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTI ALTRESÌ: 

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 

27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 Febbraio 2014 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del 

D.Lgs. n. 267/2000;  

− il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale detto termine 

è stato ulteriormente prorogato al 30 Aprile 2014;  

− il Decreto del Ministero dell’interno del 29.04.2014, con il quale detto termine 

è stato ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2014. 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 

L.gs 18.8.2000 n. 267 dal Dirigente del II Settore Bilancio – Finanza - 

Programmazione Dott. Francesco Faustino:  “ Si attesta la regolarità tecnica”  e “Si 

attesta la regolarità contabile”. 
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VISTO l’allegato parere prot. n. 34292 del 03/07/2014 dell’Organo di Revisione 

dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità. 

PRECISATO che con riferimento al Regolamento allegato alla proposta di 

deliberazione in esame sono stati presentati da parte di alcuni consiglieri le 

seguenti proposte di emendamento che si allegano al presente provvedimento 

quali parte integrali e sostanziali e che di seguito si indicano: 

- EMENDAMENTO a firma del consigliere Ciccimarra 

- EMENDAMENTI a firma dei consiglieri Enzo Colonna Rosa Melodia, Raffaele 

Rella e Vito Menzulli riportati in unico documento e contraddistinti dal N. 1 

fino al N. 17. 

I citati emendamenti hanno riportato i pareri del Dirigente del II Settore di cui si 

allega copia limitatamente agli emendamenti approvati e dei Revisori dei Conti 

di cui si allega il verbale N. 61/2014 

PRECISATO che nel corso della trattazione del provvedimento in esame sono 

entrati i consiglieri Barattini, Ciccimarra, Diperna, Lagonigro, Laterza A., 

Loiudice S., Marroccoli G., Miglionico, Menzulli, Tresca D. e Loizzo N. e che alla 

discussione instauratasi hanno partecipato numerosi consiglieri i cui interventi 

sono riportati nel verbale di seduta cui si fa rinvio 

DATO atto che nel corso dei lavori i cons. Menzulli e Melodia a nome anche 

degli altri presentatori, hanno ritirato gli emendamenti N. 3 – 4 – 5 – 6 – 7– 8 – 10 

– 11– 14 –15 – 17 

VISTO ed applicato l’art. 115 del Regolamento di Organizzazione e 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;  

PRECISATO che gli emendamenti  N. 1 e N. 13 presentati dal cons. Melodia R. 

ed altri sono stati respinti a seguito delle singole votazioni effettuate il cui esito è 
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riportato nei relativi report di seduta e a margine dei singoli emendamenti. Gli 

emendamenti innanzi indicati sono archiviati ai sensi dell’art. 39 comma 5 del 

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale e 

delle Commissioni Consiliari. 

RILEVATO che l’emendamento a firma del cons. Ciccimarra e gli emendamenti 

N. 2 e N. 9 – 12 – 16 a firma dei consiglieri Melodia R., Colonna V., Rella R. e 

Menzulli sono stati approvati a seguito di apposite singole votazioni che hanno 

riportato il seguente esito proclamato dal presidente: 

• EMENDAMENTO  CICCIMARRA 

 Consiglieri Presenti al momento della votazione 29 

 Assenti  02 (Rella R. – Laterza A.) 

 FAVOREVOLI 29 

 CONTRARI  //      APPROVATO 

 ASTENUTI  // 

 

• EMENDAMENTO N. 2 (Melodia ed altri) 

 Consiglieri Presenti al momento della votazione 30 

 Assenti  01 (Rella R.) 

 FAVOREVOLI 30 

 CONTRARI  //      APPROVATO 

 ASTENUTI  // 

 

• EMENDAMENTO N. 9 (Melodia ed altri) 

 Consiglieri Presenti al momento della votazione 30 

 Assenti  01 (Rella R.) 

 FAVOREVOLI 30 

 CONTRARI  //      APPROVATO 

 ASTENUTI  // 

 

• EMENDAMENTO N. 12 (Melodia ed altri) 

 Consiglieri Presenti al momento della votazione 27 

 Assenti  04 (Lagonigro N. – Tafuni V. – Lorusso C. – Tresca D.) 

 FAVOREVOLI 27 

 CONTRARI  //      APPROVATO 

 ASTENUTI  // 

 

• EMENDAMENTO N. 16 (Melodia ed altri) 

 Consiglieri Presenti al momento della votazione 26 

 Assenti 05 (Giorgio P. – Marroccoli G. – Rella R. – Signorelli R. 

– Tresca D.) 

 FAVOREVOLI 25 

 CONTRARI  //      APPROVATO 

 ASTENUTI  01 (Lagonigro N.) 
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Si da atto che il su indicato emendamento N. 16 pur avendo riportato i pareri NON 

favorevoli del Dirigente del II Settore e dei Revisori dei Conti è stato ritenuto 

dall’assise meritevole di accoglimento per la seguente motivazione: La legge non fa 

divieto di estendere l’esenzione o riduzione in parola a soggetti residenti in altro 

Comune. 
 

VISTO l’art. 42 co. 2 lett. a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza 

del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Visto l’esito della votazione finale riguardante il provvedimento così come 

emendato nella parte riguardante il regolamento allegato, effettuata a mezzo 

dell’impianto automatico da parte dei 23 Consiglieri presenti al momento della 

votazione, assenti 8 ( Colonna V. –Diperna S. – Loiudice D. – Loiudice S. – Melodia 

R. – Menzulli V. – Rella R. – Tresca D.) –  

che ha riportato il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
 

FAVOREVOLI  16 

CONTRARI  07 (Loizzo N. – Miglionico A. – Marroccoli G. – Lagonigro N.  – 

Barattini M. – Laterza A. – Ciccimarra P.) 

ASTENUTI   // 
 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)”, così come emendato, allegato alla presente delibera, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento, se approvato entro il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, entra in vigore il 1° 

Gennaio 2014. 

3. DI DARE ATTO CHE  la presente deliberazione, entro trenta giorni, sarà 

trasmessa e pubblicata a cura del Servizio Tributi sul portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo quanto chiarito dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale, con nota del 6 aprile 2012, prot. n. 5343/2012, in attuazione 

delle disposizioni di cui all’ art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come 

modificato in sede di conversione, dalla L. n.214/2011. 
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC).

2014

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/07/2014

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/07/2014

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



  Deliberazione  n. 33 del 30/09/2014 

 
VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ 

TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 
 
 

Il responsabile del Servizio Il Ragioniere Generale  
f.to Dott. Francesco Faustino f.to dott. Francesco FAUSTINO 

 
 

 
Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge. 
 

Il  Segretario  Generale  Il Presidente 
f.to  Avv.Maria Angela 

ETTORRE 
 f.to DAMBROSIO NICOLA 

  
 
 
N°.............................. reg. pubb. 
 

 Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato 
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 Altamura, ........................................... 
f.to Il messo comunale  

IL FUNZIONARIO 
f.to dott. Carlo Carretta 

 

 
Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 
 

Altamura, ........................................... 
IL FUNZIONARIO 

f.to dott. Carlo Carretta 
  

 

 

 


