
                 

 

 
COMUNE DI BOVINO 

Provincia di Foggia 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 18 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
 L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 10:05 nella Sala delle 
adunanze del Comune di Bovino, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica - sessione Ordinaria. 
 Alla seduta di Prima convocazione oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, 
risultano presenti all'appello nominale: 
 
DEDDA MICHELE P FATTIBENE ANTONELLA 

MARIA 
P 

NUNNO VINCENZO P D'ALESSANDRO CELESTINA 
CLAUDIA 

P 

GRECO LEONARDO ANTONIO P Russo Stefania P 
NICOLO' VINCENZO P Lombardi Leonardo P 

Assegnati n. 8                                                                                              Presenti  n.   8 
In carica n. 8                                                                                       Assenti  n.    0 
 
Assume la presidenza il sig. DEDDA MICHELE - SINDACO che, constatato il numero legale, 
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FERRUCCI PAOLA ALESSANDRA (art. 97, comma 4° lett. a T.U.E.L. D. L.VO 
n.267/2000). 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri:   
GRECO LEONARDO ANTONIO 
D'ALESSANDRO CELESTINA CLAUDIA 
Russo Stefania 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

         Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto, i responsabili del settore hanno 
espresso, ai  sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. L.vo n. 267/2000. 
 
PARERE:                                                                                          Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica 
 

Data: 22-04-2016 Il Responsabile del settore 
  RUSSO Marco 
PARERE:                                                                                            Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile 
 



Data: 22-04-2016 Il Responsabile del settore 
  RUSSO Marco 



Il Presidente/Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola al Consigliere comunale 
Nicolò Vincenzo per illustrare lo stesso come da proposta di delibera. Il Consigliere comunale Nicolò 
Vincenzo fa cenno alle novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 con riferimento alla fiscalità 
locale. 
Aperta la discussione prendono la parola, autorizzati, i seguenti componenti del Consiglio comunale. 
- Il Consigliere comunale Lombardi Leonardo, ricorda quanto proposto già dallo scorso anno e, pur 
apprezzando i progressi introdotti dalla normativa, tuttavia torna a chiedere di spingersi oltre agevolando del 
tutto le fattispecie dei comodati, come hanno fatto già alcuni Comuni. 
- Il Consigliere comunale Nunno Vincenzo non condivide il paragone fatto con altri Comuni (esempio 
Candela) perché non c’è parità di condizioni: le entrate da centrale, da gas e eolico il Comune di Bovino non 
le ha. 
- Il Consigliere comunale Nicolò Vincenzo invita ad una maggiore cautela ed attenzione quando si tratta di 
tributi: detta materia è strettamente legata alla determinazione dei trasferimenti erariali. Ad esempio 
l’abolizione della TASI sulla abitazione principale ha comportato per i Comuni che l’avevano istituita 
l’aumento dei trasferimenti per l’importo non più riscuotibile a titolo di TASI; invece per i Comuni che non 
l’avevano istituita lo Stato rimborsa solo nella misura minima pari a uno per mille. Il Comune di Bovino non 
è nelle condizioni di introitare in altro modo risorse: ad esempio le entrate da urbanizzazione sono pari a 
zero. 
- Il Consigliere comunale Lombardi Leonardo contesta che quando si dovevano far pagare gli oneri si è fatto 
di tutto per azzerarli. 
- Il Consigliere comunale Nicolò Vincenzo ribatte che è invece importante trovare un sistema per spingere le 
persone a effettuare interventi di recupero nel centro storico di Bovino, proprio per non farlo morire. 
- Il Consigliere comunale Nunno Vincenzo ricorda che oggi Bovino offre più di 100 posti letto a fronte 
dell’irrisorio numero di qualche anno fa. Bisogna apprezzare lo sforzo delle persone che comunque 
investono a Bovino pur conoscendo la difficoltà per poter rientrare dall’investimento. Occorre rendere 
vivibile il centro storico e dare servizi ai cittadini ed ai visitatori. 
In mancanza di altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO: 
- che con deliberazione n. 3 del 28.06.2012, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta di tre distinti prelievi: 
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; 
- che con deliberazione n. 2 del 28.04.2014, il Consiglio comunale, in attuazione della riforma introdotta 
dalla legge di stabilità per il 2014, ha approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale, nel quale è stato recepito e confermato, come allegato 1, il regolamento disciplinante l’I.M.U., 
precedentemente approvato con delibera n. 3/2012;  
 
ATTESA la necessità di aggiornare detto allegato 1 al Regolamento I.U.C., in considerazione delle 
novità introdotte dalla Legge n.208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016); 
 
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale “, 
con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 



- l’art. 13 del D: L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta municipale propria 
(IMU) in vigore dal 202 modificato dall’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102  (convertito  dalla Legge 28 
ottobre 2013 n.124); 
- l’art. 4, comma 5 bis del D. L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2, del D. L. 24 aprile 2014 
n.66 recante “ Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 
- il D. M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono 
l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale; 
- 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 l’allegato 1 al regolamento I.U.C., disciplinante l’IMU aggiornato dal servizio tributi, con le 
modifiche riportate in grassetto e corsivo; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ACQUISITO ed allegato il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con 
verbale n. 6 in data 20.04.2016 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
 
RICHIAMATI: 
il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 
31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 
il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTE: 



- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
VISTI: - il D.Lgs. n. 267/2000; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento generale delle entrate tributarie 
comunali; 
 
Con n. 6 (sei) voti favorevoli, n. 1 (uno) voto contrario (Lombardi Leonardo) e n. 1 (uno) astenuto (Russo 
Stefania), espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 
 

1) Di aggiornare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)”, già 
allegato 1 al Regolamento disciplinante l’imposta unica comunale, adottato ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 29 articoli, che si allega al presente 
provvedimento nell’intero testo aggiornato, quale parte integrante e sostanziale. 

2) Di dare atto che gli aggiornamenti apportati al suddetto Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 
2016, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e 
dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000. 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

4) Di pubblicare il presente regolamento: 
 In via permanente sul sito internet del Comune; 
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n. 6 (sei) voti favorevoli, n. 1 (uno) voto contrario (Lombardi Leonardo) e n. 1 (uno) astenuto (Russo 
Stefania), espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del d.lgs. 267/2000. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 
Dott.ssa FERRUCCI PAOLA ALESSANDRA DEDDA MICHELE 
 
                                                           
============================================================= 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Prot. n. 439      lì 04-05-2016 
  
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni. 
 

              
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott.ssa DE CARLO Antonietta 

        
 
____________________________________________________________________ 
 
============================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Visti gli atti d’Ufficio 
 

S I   A T T E S T A 
a) che la presente deliberazione: 
 
è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dal 04-05-2016 al 19-05-2016 ai sensi 
dell’art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n.267/2000, senza reclami; 
 b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°) 
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°) 
 
   
Dalla residenza Municipale, lì ___________      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Dott.ssa DE CARLO Antonietta 
        

                                                                            
 
 
 
============================================================= 
  
 


