
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    
P R O V I N C I A     D I     B A R I 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 26  del Reg. 
 

   Data: 29-09-20014 

Oggetto: Imposta Unica comunale (IUC). Approvazione del 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,45  ed in prosieguo, 
nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 
12494 di prot. in data 24-09-2014, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in 
oggetto.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 
1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S. SI  
2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  
3 CALDARARO GIUSEPPINA SI  12 GASPARRO ANGELA ARIANNA SI  
4 GASPARRO ANNA SI  13 LAERA SANDRO SI  
5 TARDI GIUSEPPE SI  14 VOLPICELLA MARIANGELA SI  
6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO SI  
7 NOTARNICOLA VITO  SI 16 BIRARDI ROCCO  SI 
8 PALMISANO ANTONELLO SI  17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI  
9 SPADA LEONARDO  SI     

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 14 su 17 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 
deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 
al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti 
delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi. 

Alle ore 16,45 circa, il Sindaco, dott. Domenico Coppi,  nella veste di Presidente dell’Assemblea, 
invita il Segretario Generale, dott. Francesco Mancini, ad effettuare l’appello. 

Sono presenti, oltre al Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Gasparro Anna, Tardi, Pedone, 
Palmisano, Zaccheo, Camposeo, Gasparro Angela Arianna, Laera, Volpicella, Tundo e Topputi: 
presenti n.14 su n.17 assegnati ed in carica. 

Sono assenti i Consiglieri: Notarnicola, Spada e Birardi (Tot. Ass. n.03). 

Subito dopo l’appello entra in aula il Consigliere Spada: presenti n.15 (Tot. Ass. n.02). 

Il Presidente giustifica l’assenza di Notarnicola dovuta a motivi di lavoro. 

Quindi, prima di dare inizio ai lavori e al fine di rendere produttivi gli interventi, il Presidente dà 
lettura delle norme regolamentari disciplinanti le “Comunicazioni” e la presentazione di 
“interrogazioni, interpellanze e mozioni” ed invita i Consiglieri, laddove intendano acquisire notizie 
e/o informazioni, a presentarle per iscritto e a circoscrivere gli interventi in sede di esame  dei 
provvedimenti che sono oggi all’ordine del giorno. 

Durante la fase preliminare, interviene il Consigliere Tundo per sollevare alcune questioni che, 
attenendo in particolare alle “interrogazioni”, il Sindaco chiede vengano messe per iscritto.  

 Segue poi l’intervento del Consigliere Laera che lamenta la mancata risposta ad una sua 
interrogazione presentata più di un mese fa. 

Il Presidente introduce il 1° punto dell’odierno ordine del giorno, avente ad oggetto: “Imposta Unica 
comunale (IUC). Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU)”. 
In merito relaziona l’Assessore Tardi. 
Alle ore 17,10 entra in aula il Consigliere Birardi: presenti n.16 (Tot. Ass. n.01: Notarnicola). 

Segue un ampio dibattito, integralmente riportato nel resoconto verbale di seduta, durante il quale 
interviene il Consigliere Laera per porre alcune osservazioni a cui rispondono gli Assessori Tardi e 
Camposeo e la Consigliera Gasparro Anna. Segue poi l’intervento del Consigliere Tundo. 

Il Segretario Generale interviene per alcuni chiarimenti di natura giuridica. 

I lavori proseguono con l’introduzione, da parte del Sindaco, dell’emendamento (prot.n.12612 del 
25/09/2014) presentato dai Consiglieri Birardi e Topputi alle proposte riguardanti il Regolamento in 
oggetto e le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014.  

Il Sindaco invita il Consigliere Topputi,  a darne lettura. 

Il Presidente evidenzia che sull’emendamento prot.n.12612/2014, il Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario ha espresso parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, in quanto la legge n.147/2013 e l’art.1, comma 3, del D.L. 
n.16/2014 convertito in legge n.68/2014 non prevedono una tale fattispecie di esenzione dall’IMU. 
Analogamente, anche il Revisore Unico dei Conti, con nota prot.n.12778 del 29/09/2014, ha espresso 
parere non favorevole ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000. 

Il Consigliere Topputi si impegna a ritirare l’emendamento IMU e TARI a condizione che dal 1° 
gennaio 2015 si modifichi il regolamento per l’insediamento, le agevolazioni e gli incentivi alle 
attività  economiche nel Centro Storico, prevedendo un contributo alle nuove attività economiche 
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avviate da giovani fino al 35° anno di età, sulle somme effettivamente pagate a titolo di tributi 
comunali. 

Il Consigliere Spada, in qualità di capogruppo della maggioranza, si impegna a produrre un 
emendamento al Regolamento sopra citato da portare all’esame della competente Commissione. 

La Consigliera Gasparro Angela Arianna, in qualità di Vice Presidente della 1^ Commissione 
Consiliare, prende atto della proposta e assume un formale impegno in tal senso, stante l’assenza del 
Presidente, Consigliere Notarnicola. 

Quindi il Consigliere Topputi, a nome anche del Consigliere Birardi, ritira l’emendamento 
prot.n.12612 ai fini dell’esenzione IMU e TARI. 

Non essendovi altri interventi, il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta oggetto di 
discussione; 

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 40 del 24/09/2014, così come 
integrata con deliberazione di G.C. n.45 del 29/09/2014; 

Premesso 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), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai Comuni; 

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall’art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la 
disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Preso atto che, con riferimento all’imposta municipale propria, la medesima legge n. 147/2013 ha 
profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a regime le 
scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (D.L. n. 54/2013; D.L. n. 
102/2013; D.L. n. 133/2013) e prevedendo, in particolare: 
a) il definitivo superamento dell’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale e relative 

pertinenze, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9; 
b) l’ampliamento del perimetro di applicazione del regime agevolativo dell’abitazione principale, 

che include anche le unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, agli alloggi sociali, alle unità immobiliari del personale delle forze armate nelle quali 
manca il requisito della residenza anagrafica ed alle unità immobiliari del coniuge separato 
assegnatario della casa coniugale; 

c) la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito 
a parenti in linea retta entro il primo grado, entro determinati limiti reddituali (soglia ISEE o 
rendita catastale); 

d) l’esenzione dall’imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali; 
e) la riduzione della base imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori 

agricoli professionali e coltivatori diretti; 
f) la parziale deducibilità dell’IMU dalle imposte sul reddito; 

Attesa la necessità di approvare il nuovo Regolamento IMU; 

Visto l’allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente Settore Economico-
Finanziario dell’Ente; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 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;  

Visti: 
• 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 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), 
con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il 
quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con 
il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, 
il quale testualmente recita “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 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal predetto Responsabile; 
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Acquisito agli atti, con nota prot. n. 12701 del 26/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

Dato atto che il presente atto, unitamente allo schema di regolamento ad esso allegato,  è stato 
esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 settembre 2014, 
ottenendo il seguente esito della votazione: n.3 voti favorevoli e n.2 voti di astensione (Volpicella e 
Topputi), espressi dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbale in atti; 

Considerato che in merito al presente provvedimento, è stato presentato dai Consiglieri Birardi e 
Topputi l’emendamento di cui al prot. generale n.12612 del 25/09/2014 diretto ad introdurre 
l’esenzione dall’IMU, per un periodo di 5 anni, dei locali adibiti a nuove attività economiche avviate 
da giovani fino al 35° anno di età, ubicati nel Centro Storico; 

Rilevato che con atto prot. n. 12702 del 26/09/2014 il Responsabile del Settore Economico-
finanziario ha espresso parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000, in quanto la legge n.147/2013 e l’art.1, comma 3, del D.L. n.16/2014, convertito 
in legge n.68/2014, non prevedono una tale fattispecie di esenzione dall’IMU; 
Dato atto che il suddetto emendamento è stato respinto dalla 1^ CCP, come da verbale del 
26/09/2014; 

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 12778 del 19/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere non favorevole dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

Dato atto che il suddetto emendamento è stato ritirato nel corso della discussione dell’argomento, 
come da dichiarazione resa dal Consigliere Topputi, e a seguito dell’impegno preso dal Sindaco e 
dalla maggioranza di modificare il “Regolamento per l’insediamento, le agevolazioni e gli incentivi 
alle attività  economiche nel Centro Storico”, e quindi di prevedere un contributo alle spese 
effettivamente sostenute a titolo di tributo;                            

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto, in particolare, l’art. 42 del citato 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 dell’intera proposta deliberativa da parte dei n. 15 Consiglieri più il 
Sindaco, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 16 (Assente: Notarnicola) 

Voti Favorevoli: n. 11   

Astenuti:  n.   5     (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 

 

D E L I B E R A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria”, 

adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, composto di n. 27 articoli, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della legge 
n. 388/2000; 
 

3) DI TRASMETTERE telematicamente,  a cura del Settore Economico-Finanziario dell’Ente, 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’art. 13, comma 15, del 
D.L. 6/12/2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011).  

 
4) DI DISPORRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente regolamento sia 

pubblicato: 
a) sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di 

1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 2° livello “Atti Generali”, sotto-sezione di 
2° livello “Regolamenti” 

b) all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 
5) DI STABILIRE, inoltre, che il Settore Economico-Finanziario garantisca la massima diffusione 

del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più 
idonei ed efficaci. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei 
modi di legge e riportante il seguente esito:  

Presenti e votanti: n. 16 (compreso il Sindaco) - Assente: Notarnicola 

Voti Favorevoli: n. 11   

Astenuti:  n.   5     (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                           Il Segretario Generale 

      Dott. Domenico Coppi                                             Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 03/10/2014  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

Turi, lì  03/10/2014 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                               Antonia Valentini 

                                                                                              
        

                                                                                                                                                                          

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2014 : 

 
   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì 03/10/2014 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Antonia Valentini 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    

 

 

Pag. 7 di 7 Mod. DCOv001 

http://www.comune.turi.ba.it/

	C O M U N E    D I    T U R I 
	P R O V I N C I A     D I     B A R I
	IL CONSIGLIO COMUNALE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’


