
 

 

Città di Modugno 
PROVINCIA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 DEL 28/04/2016 
 
 

OGGETTO:  ADOZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A 

SOSTEGNO DEGLI ESERCIZI DI VICINATO, DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E DEI 

PUBBLICI ESERCIZI UBICATI IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE 

DI OPERE PUBBLICHE' 
 

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di aprile, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito 

ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 10.59, in sessione ordinaria, in grado di prima 

convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno 

concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

 
Presente              Presente 

1 CATALANO Francesco Sì 14 PAZIENZA Pasquale No 

2 COTUGNO Eupreprio Cosimo Sì 15 ALTAMURA Luigino Sì 

3 ARMENISE Antonio Sì 16 CRAMAROSSA Fabrizio Sì 

4 MAGRONE Paolo Sì 17 SCELSI Nicola Sì 

5 DEL ZOTTI Leonardo Sì 18 VASILE Lorenzo Sì 

6 VOLPICELLA Lucia Sì 19 BONASIA Nicola Sì 

7 MAIULLARI Teresa Sì 20 DEL ZOTTI Vito Sì 

8 PANETTELLA Maurizio Sì 21 SIGNORILE Vito Sì 

9 PRIORE Innocenza Sì 22 VITUCCI Simona Sì 

10 CASTAGNA Giuseppe Sì 23 BARILE Raffaele Sì 

11 DI CIAULA Francesca Sì 24 SCIANNIMANICO Arcangelo Sì 

12 LONGO Valentina Sì    

13 FEDELE Agostino Sì    

   25 MAGRONE Nicola - Sindaco Sì 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 24. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

ALFONSI, BANCHINO, BENEDETTO,LUCIANO,SCIANNIMANICO 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa LONGO Valentina 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott.ssa CALZETTA Monica 
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Introduce l'argomento in oggetto l’Assessore al Bilancio e programmazione economica, politica 

fiscale e controllo della spesa. Personale - Leonardo Banchino, il quale, alla luce dell’istruttoria del 

Servizio Entrate, illustra la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore: 

 

“Premesso: 

l’apertura di cantieri per lavori di realizzazione di opere di primaria importanza per il miglioramento 

dell’assetto infrastrutturale cittadino comporta la necessità di procedere all’interruzione del traffico 

veicolare e pedonale in varie strade; 

che, tali lavori, seppure organizzati in modo da ridurre al minimo i tempi delle cantierizzazioni, 

comportano significative ricadute in termini di disagio ai residenti ed alle attività commerciali e 

artigianali situate nelle zone precluse al traffico veicolare e pedonale; 

 

che ai sensi dell’art. 1, comma 86 della legge 28/12/1995 n. 549 “I comuni possono deliberare 

agevolazioni su tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali 

ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la 

realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi”; 

 

che la normativa precitata rimette al Comune il potere di deliberare la misura delle agevolazioni 

tributarie per i soggetti titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al 

traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 

protraggono per oltre sei mesi; 

 

Considerato: 

che l’amministrazione ritiene opportuno, per motivi di equità, riconoscere benefici fiscali ai titolari 

degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali e dei pubblici esercizi, aventi le sedi ubicate sulle 

strade interessate dall’apertura dei suddetti cantieri, a motivo della loro minore visibilità e 

accessibilità da parte della clientela, abituale e occasionale e della conseguente riduzione del loro 

volume d’affari; 

 

che l’amministrazione intende, alla luce delle criticità evidenziate, deliberare con apposito 

regolamento delle agevolazioni tributarie, ai sensi dell’art. 1, comma 86 della legge 28/12/1995 n. 

549, con riferimento ai seguenti tributi comunali: 

• Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche  

• Imposta sulla Pubblicità  

• Tassa sui Rifiuti  

 

che il Servizio Entrate ha predisposto lo schema di “Regolamento per l’attuazione di interventi a 

sostegno degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali e dei pubblici esercizi ubicati in zone 

precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche”, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

che la perdita di gettito, stimata in misura finanziariamente non rilevante, riveniente dalle 

agevolazioni tributarie previste dal presente regolamento non altera gli equilibri complessivi del 

progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2016 in corso di approvazione, ai sensi della 

normativa vigente; 
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Visto: 

l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i. recita: “nel rispetto 

dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento degli 

organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”; 

- l’articolo 42, comma 2 lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il 

regolamento di organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall’organo 

consiliare; 

 

Richiamati infine: 

-l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone “Il termine per deliberare le 

tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 

dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei 

regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento del bilancio”; 

• - 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 di 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’art. 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”. 

Richiamati: 

- il DM 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2015 n. 254 ha differito dal 

31/12/2015 al 31/03 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016 

da parte dei comun; 

- il DM 01 marzo 2016 pubblicato nella G.U. del 7 marzo 2016 n. 55 ha ulteriormente differito dal 

31/03/2016 al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016; 

•  

 

Alla luce di quanto precede, sottopone la presente proposta di adozione del “Regolamento per 

l’attuazione di interventi a sostegno degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali e dei 

pubblici esercizi ubicati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche”, al 

Consiglio Comunale al fine della relativa approvazione. 

L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione 

                  f.to Leonardo Banchino”  
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Si sviluppa un ampio dibattito a cui partecipano i consiglieri BARILE, PANETTELLA, DEL 

ZOTTI Vito, VITUCCI, FEDELE, VASILE, SIGNORILE (il quale preannuncia voto favorevole 

alla proposta di deliberazione), MAGRONE Paolo, SCELSI, ARMENISE, ALTAMURA, gli 

assessori BANCHINO e SCIANNIMANICO ed il SEGRETARIO GENERALE. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone la proposta in votazione per appello nominale. 

La votazione è sospesa e poi annullata a causa della necessità di una verifica delle effettive presenze 

in aula.  

 

Il Presidente pone nuovamente la proposta in votazione per appello nominale da cui si accerta il 

seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 24; 

Voti a favore: n. 24; 

Assenti: n. 1 (PAZIENZA); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letta ed approvata la relazione che precede; 

Acquisiti: 

• il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 7° Servizio “Entrate”, Valeria De 

Pasquale, in data 21/04/2016; 

• il parere “favorevole” di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 6° Servizio “Finanziario”, Donato 

Martino, in data 21/04/2016; 

• Visto il parere “favorevole” del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239, lettera b punto 7 

del D.Lgs. n. 267/2000, espresso con verbale n. 69 del 22/04/2016; 

 

Visto l’art. 1 comma 86 della Legge n. 549/1995 (Legge Finanziaria 1996) 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

DELIBERA 

 

1. Di disporre che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo; 

2. Di approvare l’adozione del “Regolamento per l’attuazione di interventi a sostegno degli 

esercizi di vicinato, delle attività artigianali e dei pubblici esercizi ubicati in zone precluse 

al traffico per la realizzazione di opere pubbliche”, come accluso al presente provvedimento 

in originale; 

3. Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016; 

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Entrate di monitorare l’andamento delle 

riscossioni delle entrate tributarie interessate dalle agevolazioni previste dal presente 

Regolamento in modo, se ritenuto necessario, da ripristinare gli equilibri di bilancio; 
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5. Di trasmettere in copia la presente deliberazione al Servizio Entrate, al Servizio Finanziario 

e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per quanto di rispettiva competenza; 

6. Di provvedere alla pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale al fine di 

trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

 

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere SCELSI (Presenti n. 23). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si 

accerta il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 23; 

Voti a favore: n. 23; 

Assenti: n. 2 (PAZIENZA, SCELSI); 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

______________________________________________________________________ 

Il Segretario Generale   Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott.ssa Monica Calzetta    Dott.ssa Valentina Longo 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Modugno

Pareri

37

ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI
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2016

ufficio Altri Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/04/2016

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

Data

Favorevole

Dott.ssa Valeria De Pasquale

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 il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

21/04/2016

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Favorevole

Donato Martino

Visto contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 28/04/2016 

OGGETTO: ADOZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO 

DEGLI ESERCIZI DI VICINATO, DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI 

UBICATI IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE' 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 20/06/2016 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 20/06/2016 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 
 

 


