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Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *24* del 30/03/2019 (COPIA)

Oggetto

MODIFICA REGOLAMENTO IMU 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 10:55 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ANGARANO ANGELANTONIO
LOSAPIO GIUSEPPE
SASSO ROSSANO
LORUSSO MAURO
MASTRAPASQUA MASSIMO
COPPOLECCHIA FRANCESCO
BIANCO ADDOLORATA
DI TULLIO LUIGI
RUGGIERI GIUSEPPE FRANCESCO
DI GREGORIO ANGELA LUCIA
FERRANTE SERGIO
DE NOIA MICHELE
INNOCENTI PIETRO

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CARELLI FRANCESCO
PEDONE PIERPAOLO
MAZZILLI CARLA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
RUSSO ALFONSO
SASSO MAURO
SPINA FRANCESCO CARLO
CAPURSO ENRICO PASQUALE
CASELLA GIOVANNI
NAPOLETANO FRANCESCO
AMENDOLAGINE VINCENZO
FATA VITTORIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente

Risultano presenti quindici componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente CASELLA GIOVANNI sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in
oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere FAVOREVOLE il 12/03/2019
F.to PEDONE DR ANGELO

Parere Regolarita' contabile
Espresso parere il 20/03/2019
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.
favorevole

PARERI CONSULTIVI
Espresso parere -?- il 00/00/0000
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali
F.to ---

VISTO del Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

25/03/2019
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Collegio dei Revisori dei Conti
1
TREGLIA DOTT. GIORGIO
2
SPINA DOTT.SSA DANIELA
3
NUZZO DOTT. LEONIDA
Risultano presenti due componenti.

Presente
Assente
Presente
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In corso di seduta, rientrano i consiglieri Spina, Napoletano, Sasso Mauro ed esce
Coppolecchia, per cui i presenti sono 17.
Relaziona il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria, dott. Angelo Pedone.
Posto ai voti, il punto ottiene 13 voti favorevoli e 4 astenuti (Casella, Spina, Napoletano,
Sasso Mauro), espressi dai 17 consiglieri presenti e votanti.
Con il medesimo esito la presente proposta è dichiarata immediatamente eseguibile.
------------------------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
------------------------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di
quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre
il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non
antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo,
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
VISTO il D.M. del 25/01/2019 ( GU n. 28 del 02/02/2019 ) il quale fissa il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2019 al 31/03/2019.
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e succ. integraz. e modificazioni il
quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. ( (GU n.302 del
31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62) che ha introdotto delle modifiche alla disciplina
dell’imu ai commi 705 e 1092 dell’art. 1;
RITENUTO quindi necessario ad adeguare, alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio
2019, il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), nella componente
IMU per rendere più agevole l’individuazione della disciplina del tributo;
RITENUTO inoltre necessario precisare l’applicazione della disciplina delle pertinenze
disciplinato dall’art. 6 del regolamento;
RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione dei
regolamenti in materia tributaria;
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base della
legislazione vigente nonché delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le
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competenze del Consiglio comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del
Servizio tributi;
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al preventivo esame della
competente Commissione Consiliare;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nei termini di
cui in intestazione;
visto l’allegato parere dei Revisori dei Conti;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nei termini di cui in intestazione;
Visto l’esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come riportato
nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto;
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al regolamento IMU (allegato alla presente deliberazione che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2019;
3. di stabilire che il suddetto regolamenti dovrà essere trasmessi al Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata.
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma di legge.
------------------------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,
del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to CASELLA GIOVANNI

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 06/05/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 06/05/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01156
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
17/05/2019.

Li', 30/03/2019

Li', 17/05/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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