
 
COMUNE DI ALBEROBELLO 

Provincia di Bari  
 
 

 

 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  41   del    25-09-2012 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. ANNO 2012 - MODIFICHE ALLA 
DELIBERA DI C.C N. 13 DEL 21/03/2012. 

 
 
    L'anno   duemiladodici  il giorno  venticinque del mese di  settembre  alle  ore  17:00  , in sessione 
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 
 
    All’appello risultano: 
 

   LONGO Michele Maria P SUSCA Pietro P 
SALAMIDA Daniela P IGNISCI Vitantonio P 
MICCOLIS Gianfranco P GENTILE Vito A 
L'ABBATE Domenica Rosaria P MATARRESE Vito P 
RICCI Giuseppe P CARPARELLI Vito P 
PERTA Cosmo P DI TANO Giovanni P 
PUGLIESE Giuseppe P LIPPOLIS Alberto Stefano P 
CARUCCI Pietro P GIULIANI Vito Viviano P 
GRECO Costantino P   

   
Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  16     Assenti n.   1. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. LOZZI ERNESTO con funzioni consultive e referenti, ai 
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PUGLIESE Giuseppe in qualità di PRESIDENTE assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Successivamente, in prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto n.3 all’o.d.g. 
Relaziona l’assessore al bilancio rag. Cosimo PERTA, il quale evidenzia le difficoltà avute 
dall’Amministrazione comunale nell’affrontare questo argomento, visto il momento difficile delle 
famiglie, delle imprese e delle attività commerciali. Rileva, però, che l’aumento dell’IMU è 
doveroso, in quanto necessario per equilibrare il Bilancio soprattutto dopo gli ultimi pesanti tagli dei 
trasferimenti dallo Stato. 
In particolare, l’assessore evidenzia che per le abitazioni principali si è ritenuto di proporre un 
aumento limitato pari allo 0.80% per non gravare troppo sulle famiglie, calcolando un maggior 
costo medio presunto di circa  € 56,00  per famiglia. Rimane invariata l’aliquota relativa ai fabbricati 
rurali strumentali, in considerazione dei maggiori disagi del settore agricolo. Per gli altri fabbricati si 
è fatta una distinzione fra gli immobili di categoria C1 ( esercizi commerciali ) e  D ( opifici 
industriali ) per i quali si propone una maggiorazione ridotta pari allo 0,50%, mentre il maggior 
aumento, pari all’1,10%, riguarda tutti gli altri fabbricati.  
 
Successivamente, interviene il consigliere Giovanni DITANO, il quale rileva che la nuova 
Amministrazione Comunale parla sempre di partecipazione attiva, coinvolgimento e 
collaborazione, non solo nell’ambito del Consiglio Comunale, ma con tutta la città. Evidenzia, in 
particolare, che proprio un provvedimento così importante, come quello relativo all’aumento delle 
aliquote I.M.U., avrebbe dovuto essere meglio concertato, non solo attraverso un passaggio in 
Commissione Bilancio che è comunque mancato, ma soprattutto con le associazioni di categoria e, 
in generale, con tutta la comunità. Il consigliere osserva che purtroppo tutto ciò non è successo e, 
pertanto, senza entrare nel merito sulle scelte dei numeri, esprime un forte rilievo negativo sul 
metodo adottato dalla maggioranza, annunciando conseguentemente il voto contrario della 
minoranza.   
Di seguito, richiede ed ottiene la parola il consigliere Pietro CARUCCI, il quale prende atto della 
dichiarazione di voto contrario da parte dell’opposizione, ma dichiara, preliminarmente, che di 
fronte a numeri negativi ed al forte taglio dei trasferimenti statali bisognava fare comunque delle 
scelte quasi obbligate. Precisa che in effetti il coinvolgimento non c’ è stato, ma ciò è stato causato 
sostanzialmente dalla mancanza di tempo, soprattutto in considerazione della scadenza 
ravvicinata del riequilibrio di bilancio, tenendo inoltre presente che le problematiche amministrative 
si susseguono quotidianamente in maniera continua, richiedendo risposte immediate. 
Rispetto al merito del provvedimento, il consigliere ritiene la decisione assunta dalla maggioranza 
non discutibile nella sostanza, in quanto l’incremento dell’I.M.U., fra l’altro comune a tantissimi 
Enti, è stato necessario per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Si chiede, piuttosto, 
se si poteva programmare prima questo aumento fiscale, ritenendo forse che la scelta di non 
intervenire in merito lo scorso mese di marzo in occasione dell’approvazione del bilancio di 
previsione, quando si poteva già prevedere la riduzione dei trasferimenti statali, possa essere stata 
dettata dalla vicinanza delle elezioni. 
Il consigliere conclude dichiarando che, per i motivi esposti, l’aumento dell’I.M.U. è un atto 
necessario, che è stato comunque affrontato in maniera equilibrata ed equa dal punto di vista 
fiscale, con la scelta di non penalizzare eccessivamente le prime case e le attività produttive, con 
la concentrazione del maggior incremento sulle altre abitazioni, fra l’altro, quasi nell’ottica di una 
patrimoniale così ben vista dalla sinistra. Per la situazione del bilancio, altre soluzioni erano 
praticamente impossibili. 
Successivamente, interviene nuovamente il consigliere Giovanni  DITANO, che replica osservando 
che la sua riflessione non riguardava i numeri, ma la questione politica circa la mancata 
concertazione, sia con i gruppi consiliari che con la cittadinanza e le rappresentanze delle 
categorie. Ritiene che se ci fosse stato il coinvolgimento, la scelta sicuramente sarebbe stata più 
equilibrata e, comunque, accetta il “mea culpa” sulla questione da parte della maggioranza. 
Di seguito, richiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco Daniela SALAMIDA, che si allaccia 
all’intervento del capogruppo Carucci, rimarcando che la maggioranza, oltre ad essere 
consapevole del ruolo rivestito, è responsabile di essere partecipe della comunità cittadina con i 
propri componenti, che rappresentano diversi segmenti della società che sono stati quindi 
comunque coinvolti ed informati delle decisioni. Evidenzia che, in questa fiducia della comunità c’è 
anche la consapevolezza dell’accettazione delle scelte effettuate, assicurando ancora una volta la 
massima partecipazione dei cittadini in tutte le attività promosse dall’Amministrazione Comunale.             
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 
2012, dell’IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articoli 8 e 9, in 
quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L. 201/2011; 
 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 21/03/2012 che ha approvato le seguenti aliquote IMU per 
l’anno 2012: 
 
 

a) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
b) Aliquota per abitazione risultante ex casa coniugale del soggetto 
passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a 
condizione che non sia titolare di altro immobile destinato ad 
abitazione nel Comune di Alberobello, unitamente alle pertinenze 

 
 
 
 
 
 
1. 4 per mille

c) Aliquota per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non sia oggetto di contratto di locazione, 
unitamente alle pertinenze 

2. 2 per mille  Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3bis del D.L.   557/1993, conv. L. 26/02/19994, n. 133 

3.  7,60 per mille Aliquota ordinaria per altri fabbricati 
 
 
VISTO l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012, 
convertitio con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare 
o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo 
entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs.267/2000 
e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
 
TENUTO CONTO che, comunque, il comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia  e delle finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell’Imu nonché dei risultati  dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, 
delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare 
del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
VISTO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, sempre da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito della prima rata dell’imposta alla modifica  dell’aliquota da applicare ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, in modo da garantire che il 
gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per i fabbricati rurali; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e preso atto 
delle modifiche ivi apportate; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 11 del 08/03/2012 “Nomina Funzionario Responsabile IMU”; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel D.L. 6 luglio 2001, n. 98, convertitio, con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. 13 agosto  2011, n. 
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148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono per il rispetto del “patto  di 
stabilità interno” miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti Locali sono chiamati a 
ridurre gli oneri gestionali e finanziarsi cercando di incidere il meno possibile sul livello di 
indebitamento pubblico; 
 
CONSIDERATO inoltre che, il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato ed il 
susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle 
risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una 
sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni; 
 
CONSIDERATO infine che occorre rispettare le incomprimibili esigenze di Bilancio, garantendo il 
mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo del paese; 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, modificare la sopracitata deliberazione di C.C. 
13 del 21/03/2012, nei termini specificati nel dispositivo del presente atto; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabili del servizio competente; 
 
PRESENTI  n. 16        ASSENTE 1 
Con la seguente votazione resa palese nei termini di legge: 
favorevoli n. 11 – contrari 5 ( MATARRESE Vito, CARPARELLI Vito, DITANO Giovanni, LIPPOLIS 
Alberto Stefano, GIULIANI Vito Viviano ) astenuti: 0 
 

DELIBERA 
 

1. DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria nel Comune di Alberobello: 

 
 

a) Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze  
 
 
 
 
 
1. 4,80 per mille

 
b) Aliquota per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non sia oggetto di contratto di locazione, 
unitamente alle pertinenze 

2. 2,00 per mille  Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3bis del D.L.   557/1993, conv. L. 26/02/19994, n. 133 

3.  8,70 per mille Aliquota ordinaria per altri fabbricati 
 

4. 8,10 per mille Aliquota per altri fabbricati di categoria C1 e D 
 

 
2. DI DARE ATTO che: 
a) viene reintrodotta l’imposizione sull’abitazione principale quale “immobile, iscritto o iscrivibile 

nel catasto edlizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese 
“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 

b) la base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
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3. DI CONFERMARE nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e le relative 
pertinenze, inclusa la fattispecie di cui al pt. 1, lett. b), e che la stessa verrà applicata ai sensi 
dell’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011; 

 
4. DI PRENDERE ATTO che la sola suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soggetti assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case 
popolari; 

 
5. DI CONFERMARE che la detrazione di cui al pt. 3, è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore a ventisei anni ed alle condizioni di cui all’art. 13, comma 10, D.L. 201/2011; 
 
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000; 
 
7. DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 

446/97,  copia autentica della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Fiscalità Locale; 

 
8. DI TRASMETTERE copia della presente alla Gestione Servizi Spa per gli adempimenti di 

conseguenza.  
 
 

 
 Con la medesima votazione, resa ed accertata come sopra, vista l’urgenza si rende la presente 
deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to PUGLIESE Giuseppe f.to Dr. LOZZI ERNESTO 

_______________________________________________________________________________________ 
PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000 

 
Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 
 
Alberobello, lì          

Il Responsabile del Servizio 
f.to Pugliese Lorenzo 

 
Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa, ai sensi 
dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione. 
 
Alberobello, lì          

Il Responsabile del Servizio 
f.to Pugliese Lorenzo 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 
 
Reg. Pubbl. n° 1092                  del 05-10-12                 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 05-10-12 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 

Alberobello, lì 05-10-12 Il Segretario Comunale 
 f.to Dr. LOZZI ERNESTO 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-09-12, 
 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000); 
 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) 
giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).  

  
Alberobello, lì 25-09-12 Il Segretario Comunale 
 f.to Dr. LOZZI ERNESTO 

_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Alberobello, lì    L’Incaricato Servizio Segreteria 
  Sig.ra Isabella SARACINO 

 


