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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 

Del 29/03/2019

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (UIC). Conferma aliquote IMU per 
l'anno 2019 - Approvazione

L'anno duemiladiciannove, addì  ventinove del mese di  Marzo alle ore  16:50 nella Sala delle 
Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione 
Ordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:

Presenti Assenti
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Presidente   
NISI DOMENICO X      Sindaco   
D'APRILE GIUSEPPE X      Consigliere   
CURCI GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE VITO X      Consigliere   
MANSUETO ANTONIO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIAROSARIA X      Consigliere   
D'AMBRUOSO GIACOMO X      Consigliere   
MOREA STANISLAO X      Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
GENTILE ANNA MARIA X      Consigliere   
RECCHIA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
LUCIA BARBARA X      Consigliere   
LIUZZI PIETRO X      Consigliere   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   

Presenti n. 17  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NOTARNICOLA FABRIZIO nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MANGHISI ELISABETTA
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Relaziona il Sindaco, dott. Domenico Nisi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, come riportata nel verbale di adunanza;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “L'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”; 

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dall' 01/01/2012, dell'Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del 
D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamate dal citato art. 13, 
nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. 1, commi da 707 a 728, della            
L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16/09/2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 
15/12/1997, N. 446;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina IMU di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, ad 
opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) commi da 10 a 28, 53 e 54 , 
in particolare in materia di imposizione degli immobili concessi in comodato gratuito e dei terreni 
agricoli; 

VISTO l'art. 1 comma 1092 della la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019), che 
estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le 
abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in 
caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 37 del 16.09.2014, con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 e dato atto che le stesse sono rimaste invariate 
per gli anni 2015, 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2018, con la quale sono state 
confermate, per l'anno 2018, le aliquote IMU già vigenti nell'anno 2014, approvate con 
deliberazione di C.C. n. 37 del 16/09/2014 e confermate per gli anni 2015, 2016 e 2017, nonché la 
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detrazione, di € 200,00 per l'abitazione principale (categorie catastali A01, A08, A09) e per gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari e dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP;

VISTO il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito, nell'ambito dell'Imposta Unica 
Comunale, il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del 
medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI 
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale 
per l'IMU, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

TENUTO CONTO che questa Amministrazione, nell'ambito della manovra di bilancio per il 
triennio 2019-2021, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese 
correnti, nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, ha intenzione di incrementare 
l'addizionale comunale all'IRPEF, lasciando inalterate le aliquote IMU e TASI;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU da 
applicarsi nell'anno 2019, quale atto di programmazione economica finanziaria da allegare al 
Bilancio di Previsione 2019-2021;

RICHIAMATI:
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale 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;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 secondo il quale “Gli enti locali …… 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,  …… . I termini possono essere 
differiti con decreto del Ministro dell'Interno, ……, in presenza di motivate esigenze”;  
- il D.M. Interno del  7  dicembre  2018, ( pubblicato  nella G. U. n. 292 del 17  dicembre  2018), 
con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali;     
- il D.M. Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato in G.U. n. 28 del 02.02.2019), con il quale è stato 
ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  
sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  
L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, è  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  
9  è  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
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anno di imposta; a tal fine il comune è' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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  é 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”;  

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale; 

RICONOSCIUTA la competenza consiliare in materia di deliberazione delle aliquote relative alla 
imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.L. 06/12/2011, n. 201;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Settore  Economico-Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
ed in particolare l'art. 134, comma 4;

Con voti favorevoli n. 11, n. 4 contrari ( Morea, Mansueto, Liuzzi e D'Aprile) e n.2 astenuti 
(Conforti e D'Ambruoso), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. DI CONFERMARE per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già 
vigenti nell'anno 2018, approvate con deliberazione del C.C. n. 2 del 14/02/2018, di seguito 
riportate:

- ALIQUOTA BASE pari allo 0,76%;

- ALIQUOTA pari allo 0,40% per l'abitazione principale (solo categoria catastali A01,      
A08, A09) e relative pertinenze;

2. DI CONFERMARE per l'anno 2019 la detrazione, di € 200,00 per l'abitazione principale 
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(categorie catastali A01, A08, A09) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istitituti autonomi 
case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP;

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di Previsione 
2019/2021, ai sensi dell'art.172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000;

    5. DI INVIARE, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 
finanze,  mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo, secondo 
le modalità previste, entro i termini di legge; 

6. CON SUCCESSIVA votazione il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 11, n. 4 contrari 
(Morea, Mansueto, Liuzzi e D'Aprile) e n. 2 astenuti (Conforti e D'Ambruoso), resi per alzata di 
mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

 IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                             IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NOTARNICOLA FABRIZIO      F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to MICCOLIS GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


