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Affissa all'Albo Pretorio

il   09/10/2012DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI FOGGIA

RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.

 26 Nr. Progr.

28/09/2012Data

 5Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/09/2012 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 28/09/2012 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SDI IORIO COSTANZO

SCALVITTO NICOLA LUIGI

SPRENCIPE MAURO

SDI PUMPO EMILIO

SCIRIGNANO NICOLA

STARTAGLIA MICHELE

SGAROFALO FRANCESCO

SDE SANTIS RAFFAELE

NMANNA RAFFAELE

SPETTA GIOVANNI

SMARINELLI ENNIO

SMONTELEONE PASQUALE

SIPPOLITO PIERO ANTONIO

SLAMEDICA ANNA

SLARICCIA RENATO

SZIFARO VALERIO

SDI PUMPO ALCIDE

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

QUARANTA ENZO, SOLDANO PASQUALE, FAIENZA 
ANTONIO, BIUSO ANTONIO, BOCOLA MARCELLA.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE  VALENTE FERNANDO.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig.  PRENCIPE MAURO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'A PPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012.  
 
 
Relaziona il Vice Sindaco dott. Enzo QUARANTA il quale si riporta alla proposta di 

deliberazione depositata agli atti dell’odierna seduta consiliare leggendone il contenuto. 
 
Intervengono i Consiglieri: 
 
Renato LARICCIA – Capigruppo Unione di Capitanata 
Il quale ritiene doveroso fare una distinzione tra le scelte operate dal Commissario 
Straordinario in materia di aliquote I.M.U. e l’Amm inistrazione ordinaria chiamata 
oggi a fare le proprie scelte. A differenza delle determinazioni assunte dall’Organo 
straordinario nel pregresso esercizio, tutte improntate a un puro calcolo ragioneristico, 
si dice dell’avviso che questa Amministrazione ha la responsabilità, nei confronti dei 
cittadini, di applicare le aliquote secondo differenti criteri e non prima di aver 
verificato la possibilità di incrementare le entrate extra tributarie e risparmi di spese 
non necessarie per il buon andamento dell’Amministrazione. 
 
Anna LAMEDICA – Capogruppo Movimento Schittulli   
Richiama l’attenzione dei Consiglieri circa l’impatto fortemente penalizzante che 
l’I.M.U. avrà sul reddito delle famiglie atteso che le aliquote deliberate dal Comune 
vanno a incidere su una rendita catastale rivalutata e, pertanto, chiede una revisione in 
diminuzione quantomeno sulla prima casa dell’aliquota compensando le minori entrate 
con il “taglio” di spese non necessarie per il buon andamento amministrativo. 
 
Valerio ZIFARO – Capogruppo del Popolo della Libertà 
Il quale evidenzia come la discussione si concentri solo sull’imposta per la I^ casa 
mentre nessuna considerazione interviene nella discussione circa l’impatto 
dell’imposta di cui si discute sulle seconde case. Trova giusto tutelare innanzitutto il 
bene casa per l’abitazione principale ma bisogna fare delle riflessioni anche su le 
seconde case le quali, nella stragrande maggioranza, rappresentano il frutto di 
risparmi e sacrifici fatti dagli ascendenti degli attuali proprietari e dunque non sarebbe 
giusto alzare troppo il tiro su tale categorie di beni. 
 
Alcide DI PUMPO – Consigliere Unione di Capitanata 
Dice di condividere le osservazioni del Consigliere Lariccia relative alle responsabilità 
dell’Amministrazione Comunale di far scaturire dal confronto un provvedimento che 
vada al di là dei numeri e si basi su profili di equità e politiche di sviluppo economico a 
compensazione dei sacrifici chiesti ai cittadini con l’imposizione I.M.U., soprattutto alle 
fasce deboli. 
Ma a ben guardare, prosegue il Consigliere Di Pumpo, anche l’imposizione sulle 
seconde case colpisce le famiglie modeste di lavoratori che hanno investito i risparmi di 
una vita in immobili. 
Ad avviso del Consigliere Di Pumpo, ridurre le aliquote I.M.U. si può e si deve, atteso 
che la maggioranza dei Comuni di una certa consistenza demografica, fatta qualche 
eccezione, come ad esempio il Comune di Roma sul cui bilancio grava un debito di 3 
miliardi di euro, hanno applicato aliquote che vanno dal 5 per mille al 4 per mille. E’ 
dell’avviso che anche il Comune di Torremaggiore è nelle condizioni di ridurre 
ulteriormente le aliquote sia sulla I^  che sulle seconde case, compensando le minori 
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entrate attraverso il reperimento di risorse derivanti da fonti di energia rinnovabili e 
risorse messe a disposizione dell’Unione Europea o dalla Regione Puglia nei vari 
comparti degli EE.LL. Purtroppo ciò che si registra al momento è una totale assenza di 
progettualità da parte del Comune di Torremaggiore. 
Questa è la strada maestra, secondo il Consigliere Di Pumpo, per uno sviluppo 
armonico del territorio dell’equità fiscale e della centralità della persona. 
Il Consigliere Di Pumpo conclude il proprio intervento con la presentazione della 
seguente proposta: 
 
1. imposizione dell’aliquota I.M.U. sulla I^ casa pari al 5 per mille; 
2. imposizione dell’aliquota I.M.U. sulle seconde case pari al 9 per mille. 
 
Ennio MARINELLI – Capogruppo Sinistra Ecologia Libe rtà  
Dice che la proposta in discussione è la risultante di vari incontri della coalizione di 
maggioranza in cui è stato valutato il grave momento di crisi che investe le famiglie 
prima di fissare le aliquote I.M.U.. Ne è scaturita una proposta più sopportabile per le 
fasce deboli e famiglie di operai e che tutela, nel contempo, il comparto trainante 
dell’intera economia locale, ovvero, l’agricoltura. Infatti, la maggioranza di governo 
locale ha pensato bene di non aumentare l’aliquota sui terreni agricoli rispetto agli 
anni precedenti. 
 
Il Vice Sindaco – dott. Enzo QUARANTA 
Spiega che l’azione di governo locale è maggiormente rivolta al fair play finanziario al 
fine di non incorrere in sanzioni in caso di sforamento dei conti. Fa presente l’effetto 
della “spending review” si è fatto sentire più di quanto non fosse ragionevole 
immaginare, essendo che l’ultima riduzione di risorse, in termini di trasferimenti 
finanziari, operata dal Governo centrale, ammonta a 700.000 euro. Il mancato 
trasferimento, deve essere compensato, o con maggiori entrate comunali o con tagli alla 
spesa. 
Si sta proficuamente lavorando sul fronte del contenimento della spesa ma anche sul 
versante delle entrate extratributarie derivanti da fonti di energia rinnovabile. In 
questi giorni l’Amministrazione guidata dalla coalizione di governo locale ha posto in 
essere tutta una serie di provvedimenti che vanno in tale direzione. Si sta lavorando 
per la dismissione di cespiti patrimoniali improduttivi per spese di amministrazione e 
di funzionamento per compierne, laddove sia possibile, una razionalizzazione e, nei casi 
più estremi, un “taglio” netto. Ritiene che le scelte operate dalla maggioranza siano in 
grado di coniugare equità fiscale con sviluppo economico del territorio. Ne è prova il 
mantenimento dell’aliquota sui terreni agricoli su quote ragionevoli e senza incrementi 
rispetto al passato. Ma ciò non implica un’eccessiva penalizzazione delle seconde case 
per le quali è allo studio la possibilità di operare una discriminante tra case sfitte e case 
concesse in locazione con il fine di garantire equità fiscale. 
Per quanto riguarda le proposte di ulteriore diminuzione dell’aliquota per la I^ casa, si 
dice dell’avviso che per rendere possibili tali proposte, l’unica leva azionabile è 
l’aliquota I.M.U. sui terreni agricoli, mediante un ipotetico incremento dell’aliquota a 
compensazione della riduzione che si intende effettuare per la I^ casa. Questa scelta 
produrrebbe un effetto depressivo sull’economia locale. 
L’Assessore Quaranta conclude il proprio intervento con l’impegno di una revisione 
migliorativa del provvedimento in discussione per il prossimo esercizio finanziario 
compatibilmente con le esigenze di bilancio. 
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Pasquale MONTELEONE – Capogruppo Futuro e Libertà per l’Italia – per 
dichiarazione di voto  
Dice che anche se condivide collocare al centro della discussione l’imposizione sulla I^ 
casa, per intuibili motivi, ritiene altrettanto giusto e doveroso rivolgere l’attenzione alle 
attività produttive di Torremaggiore le quali, insieme al comparto agricolo, 
costituiscono il motore di sviluppo socio-economico della città. 
Quanto alle seconde case, il Consigliere Monteleone si dice dell’avviso che, al di là del 
mero criterio di equità, esse rivestono un’importante funzione sociale per la 
maggioranza dei proprietari che risiedono in altri luoghi ma che non hanno mai 
interrotto il legame affettivo con Torremaggiore. Perciò bisogna considerare anche 
questi aspetti al fine di non penalizzare oltremodo i detti proprietari. 
Invita la coalizione di governo a produrre ogni sforzo per migliorare i servizi generali 
in modo che vi sia corrispondenza tra sacrifici richiesti ai cittadini e servizi offerti, 
partendo da nuovi presupposti riorganizzativi della macchina amministrativa 
preannunciati dalla maggioranza di governo a fronte dei quali il proprio gruppo di 
minoranza è impegnato a verificarne l’attuazione. 
In conclusione, il Consigliere Monteleone dice di esprimere il proprio voto favorevole 
solo se vi sarà un’ulteriore riduzione dell’aliquota per la I^ casa e se rimarrà invariata, 
rispetto alla determinazione del Commissario Straordinario, l’aliquota sulle attività 
produttive. In caso contrario, il proprio voto non potrà che essere sfavorevole. 
 
Renato LARICCIA - Capigruppo Unione di Capitanata – per dichiarazione di voto 
Condividendo la proposta del Consigliere Alcide Di Pumpo, chiede al Presidente del 
Consiglio di discutere e mettere ai voti la predetta proposta che così riassume: aliquota 
I.M.U. sulla I^ casa al 5 per mille; aliquota I.M.U. sulle seconde case al 9 per mille. 
Nel caso venisse respinta la proposta esprimerà voto contrario. 
 
Anna LAMEDICA – Capogruppo Movimento Schittulli – p er dichiarazione di voto 
Chiede alla maggioranza di effettuare un passo indietro riducendo l’aliquota per la I^ 
casa al 5 per mille.  
Chiede che venga messa a votazione la proposta di riduzione della predetta aliquota. 
 
Esaurita la discussione. 
 
Il Presidente del Consiglio dott. Mauro Prencipe, mette ai voti la proposta dei 
Consiglieri Alcide Di Pumpo – Lariccia: 
 
Favorevoli 5; 
 
Contrari 11 ( Di Iorio, Calvitto, Prencipe, Di Pumpo Emilio, Cirignano, Tartaglia, 
                       Garofalo, De Santis, Petta, Marinelli, Ippolito);   
 
La proposta viene respinta; 
 
Indi, il Presidente del Consiglio, mette ai voti la proposta del Consigliere Monteleone: 
 
Favorevoli 5; 
 
Contrari 11 ( Di Iorio, Calvitto, Prencipe, Di Pumpo Emilio, Cirignano, Tartaglia, 
                       Garofalo, De Santis, Petta, Marinelli, Ippolito);   
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La proposta viene respinta; 
 
Successivamente, il Presidente del Consiglio, mette ai voti la proposta del Consigliere 
Monteleone: 
 
Favorevoli 5; 
 
Contrari 11 ( Di Iorio, Calvitto, Prencipe, Di Pumpo Emilio, Cirignano, Tartaglia, 
                       Garofalo, De Santis, Petta, Marinelli, Ippolito);   
La proposta viene respinta; 
 
Infine, il Presidente del Consiglio, mette ai voti la proposta della Consigliere Lamedica: 
 
Favorevoli 5; 
 
Contrari 11 ( Di Iorio, Calvitto, Prencipe, Di Pumpo Emilio, Cirignano, Tartaglia, 
                       Garofalo, De Santis, Petta, Marinelli, Ippolito);   
 
La proposta viene respinta; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato 
con deliberazione commissariale n. 38 in data 20 marzo 2012, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ; 
 

TENUTO  CONTO  che  l’applicazione a  regime  dell’imposta  municipale propria  è 
fissata all’anno 2015; 
 

VISTE le delibere del Commissario Straordinario n.77 e 91/2012;  
 

VISTO l’art.13, comma 12-bis, della legge n.214/2011, a norma del quale entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati del gettito IMU, ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, e all'articolo 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 

EVIDENZIATO che: 
 

a. è   riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla  base  imponibile di  tutti  gli  immobili, ad  eccezione  dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota di base dello 0,76 per cento; 
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b. tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal 
Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 
PRESO ATTO degli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a 

seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 
 

a. nei  riguardi dei  contribuenti interessati dalle  citate disposizioni ed  in  particolare dei 
soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 

 
b. in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio 

del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i 
servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione; 

 
VISTI l’art.2, commi 183-186, della legge n.191/2009, l’art.14, comma 2 del D.L. 

n.78/2010, gli artt.17 e 28 del D.L. n.201/2011 e l’art.16, c.6, del D.L. n.95/2012 (Spending 
review)  che determinano, complessivamente, una riduzione  del   Fondo   sperimentale   di   
riequilibrio   (ex   trasferimenti   erariali)   per   circa 1.900.000,00 euro rispetto alle risorse da 
federalismo municipale spettanti per  il 2011; 
 

VISTO l’art. 13, comma 14, lett. a) del D.L. n. 201/2011 e l’art. 4, comma 4, del D.L. 
n.16/2012 che abrogano, a decorrere dall’anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono 
la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe di tributi locali; 
 

RITENUTO  di  determinare     per  l’anno  2012  le  seguenti  aliquote dell’imposta 
municipale propria: 
Aliquota/detrazione                                                      Misura  
Aliquota abitazione principale                                 
 0,55%  
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale      0,15% 
Aliquota di base                                                          
 0,86%  
Aliquota terreni agricoli                                             
 0,55%  
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, 
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad  
abitazione principale o a pertinenze dell’abitazione  
principale del soggetto passivo;     1,00 % 
Aliquota aree fabbricabili      1,00 % 
 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
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anni,  purché dimorante abitualmente e  residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale ; 

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200 ; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 29.07.1999, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 

VISTO il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00; 

 
SENTITI gli interventi dei Consiglieri intervenuti al dibattito; 
 
Il Presidente, mette ai voti l’approvazione del punto posto all’O.d.G. che consegue il 

seguente risultato: 
 
 Presenti n. 16  Consiglieri  -  Assenti 1 (Manna); 
 
 Voti Favorevoli  11 
 
 Voti Contrari   5    (Monteleone, Lariccia, Di Pumpo Alcide, Zifaro, Lamedica);  
      

VISTO l’esito della votazione, espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 

l’anno 2012: 
 
Aliquota/detrazione                                                      Misura  
Aliquota abitazione principale                                 
 0,55%  
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale      0,15% 
Aliquota di base                                                          
 0,86%  
Aliquota terreni agricoli                                             
 0,55%  
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, 
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad  
abitazione principale o a pertinenze dell’abitazione  
principale del soggetto passivo;     1,00 % 
Aliquota aree fabbricabili      1,00 % 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 28/09/2012 
 

2. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200  
oppure  l’importo  della  detrazione  definitivamente  stabilita  dallo  Stato qualora 
dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 

 
b) per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista alla precedente lettera a) è maggiorata 

di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di  base, non può superare l'importo massimo di  euro 400 oppure l’importo 
complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, 
da intendersi in aggiunta alla detrazione di base; 

 
3. di trasmettere il presente atto 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 (30 giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva); 

 
I L   C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO il 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.267/2000; 
 
Presenti n. 16  Consiglieri  -  Assenti 1 (Manna); 

 
 Voti Favorevoli  11 
 
 Voti Contrari   5    (Monteleone, Lariccia, Di Pumpo Alcide, Zifaro, Lamedica);  
      

VISTO l’esito della votazione, espressa nelle forme di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Leno, approvato e sotloscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F,to PRENCIPE MAURO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to VALENTE FERNANDO

IL VICE SEGRETARIO GENERATE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

RIO GENERALE

FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio da1 0911012012 al 2411012012 ai

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 de1 D.Lgs. 267 del1810812000

TORREMAGGIORE, Lì 09 I 1OI2O12 IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIWTA.

La presente deliberazione, N O N soggetta al controllo preventivo di legittimità nè a comunicazione ai

Capigruppo Consiliari, ò stata pubblicata nei temini sopraindicati ed è divenuta esecutiva ll 1911012012,

giomo successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,3^ comma, del T.U. di cui al D.Lgs.

267 del18108/2000.

Addì,.........................

DIC HIARAZIO N E D I C O N F ORMITÀ,.

È copia conforme all'originale.

TORREMACGIORE, Lì O9I IO(2O I 2
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