
 

     

 

C O M U N E  D I  B A R I N. 2013/00068 D’ORDINE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 2013   

O G G E T T O 

APPROVAZIONI ALIQUOTE IMU 2013. 

L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI NOVEMBRE,ALLE ORE 16,10 CON 
CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA 
AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE -  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
E CON L’ASSISTENZA DEL  DOTT.  MARIO D'AMELIO -  SEGRETARIO GENERALE 
ALL’INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL 
SINDACO SIG. EMILIANO DOTT. MICHELE NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:  
 

N COGNOME E NOME Pres  N COGNOME E NOME Pres 
1 ALBENZIO Sig. Pietro SI  24 LOIACONO Geom. Giuseppe SI 
2 BISCEGLIE Dott. Antonio SI  25 MAIORANO Sig. Massimo SI 
3 BRONZINI Ing. Marco SI  26 MARGIOTTA Dott.Comm. Giuseppe SI 
4 CAMPANELLI Avv. Salvatore NO  27 MARIANI Dott. Antonio NO 
5 CARBONE Avv. Roberto SI  28 MARTINELLI Dott. Emanuele SI 
6 CASCELLA Dott. Giuseppe SI  29 MATARRESE Dott. Antonio NO 
7 CEA Avv. Domenico SI  30 MAZZEI Prof.ssa Maria Assunta SI 
8 DAMMACCO Avv. Andrea SI  31 MELCHIORRE Dott. Filippo SI 
9 DE CARNE Geom. Francesco NO  32 MELELEO Dott. Francesco NO 
10 DE SANTIS Geom. Giuseppe SI  33 MINIELLO Prof. Stefano SI 
11 DELLE FONTANE Sig. Angelo SI  34 MONGELLI Dott. Giancarlo NO 
12 DI GIORGIO Sig. Giuseppe SI  35 MONTELEONE Dott. Costantino NO 
13 DI RELLA Sig. Pasquale SI  36 MUOLO Avv. Giuseppe SI 
14 DURANTE Sig. Michele SI  37 PAOLINI Dott. Carlo SI 
15 EMILIANO Sig. Marco SI  38 PETRUZZELLI Dott. Pietro NO 
16 FINOCCHIO Sig. Pasquale SI  39 PIRRO Dott. Federico SI 
17 FRIVOLI Avv. Nicola SI  40 POSCA Geom. Massimo SI 
18 FUIANO Sig. Luigi SI  41 RADOGNA Dott. Donato SI 
19 GEMMATO Dott. Marcello SI  42 RANIERI Rag. Romeo SI 
20 INTRONA Avv. Pierluigi SI  43 SANTACROCE Sig.ra Maria SI 
21 LACOPPOLA Avv. Vito NO  44 SCIACOVELLI Sig. Domenico NO 
22 LADISA Geom. Fabio SI  45 SCIACOVELLI Dott. Nicola NO 
23 LAFORGIA Prof. Nicola NO  46 TOMASICCHIO Dott. Angelo SI 

 
 
 

Il Presidente,constatato che dei 46 consiglieri assegnati al comune , oltre al Sindaco, sono presenti N° 34 ,dichiara valida ed aperta la 
seduta 

 

 



 

 

 

 



 

L’Assessore all’Economia e Finanze Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria 

condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi riferisce: 

 

PREMESSO CHE: 

il D.Lgs. n. 14/03/2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale “ ha istituito l’Imposta Municipale Propria; 
il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. Ord. 
N. 251, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 successivamente  
modificata con legge 26 aprile 2012  n. 44) ha previsto l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente applicazione 
in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011; 

 
il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia al D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili, in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito e modificato, all’art. 13, 
comma 6, l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 
15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 
punti percentuali; 
i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011 fissano le aliquote  
rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze (con 
possibilità di modifica da parte dei comuni in aumento o in diminuzione di 0,2 punti 
percentuali) e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 
comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133, (con possibilità di riduzione dell’aliquota da parte dei comuni fino 
allo 0,1 per cento); 
l’art. 1, comma 380, L. 228/2012 elimina la quota statale del tributo prevista nel 2012 e 
prevede la riserva a favore dello Stato del gettito, calcolato all’aliquota standard dello 0,76 
per cento, sui fabbricati produttivi appartenenti alla categoria catastale D e la possibilità 
per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard sui medesimi 
immobili; 
CONSIDERATO CHE: 
ai sensi dell’art. 13 d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011 e 
modificato dal co. 4 dell’art. 10 del d. l. 35/2013, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 
tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria per trovare applicazione nell’anno in corso dovranno 
essere inviati telematicamente al MEF entro il 21 ottobre 2013;  
 

per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei 
provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre stabilire quanto 
segue ai sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., approvando  le seguenti aliquote e disposizioni ai fini 
dell’Imposta Municipale Propria per il territorio di questo Comune a partire dall’1/01/2013: 
 

ALIQUOTA BASE (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011)        1,06%
           

ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011) ALIQUOTA   0,40%  



 

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Viene considerata adibita ad abitazione principale, con riconoscimento dell’aliquota dello 
0,40%, anche l’unità immobiliare posseduta da: 
a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente; 

b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,   

a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata (comma 10, art. 13 - D.L. n. 
201/2011). 
                
DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 
2011): 
a) detrazione base € 200,00; 

b) per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, € 50,00, con il limite massimo annuo pari 

ad € 400,00. 

 
AGEVOLAZIONI: 
1) Aliquota agevolata dello 0,76%:  

 

per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, 

entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità 

immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento 

dell’agevolazione in argomento: 

- l’agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; 

- sono comprese nell’agevolazione anche le pertinenze dell’unità immobiliare concessa in 

comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali 

(massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – ex art. 13 del D.L. 

201/2011). 

 

2) Aliquota dello 0,40%, per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della 
seguente tipologia: 

 

a) locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 
n.431/1998 e s.m.i.; 

 

b) locazione a studenti ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i. 

 

3) Aliquota 0,40% (comma 9 art. 13 del D.L. 201/2011) per gli alloggi regolarmente 
assegnati dall’IACP e per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari con 
riconoscimento della detrazione di € 200,00 (comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011). 
 

4) Aliquota 0,46%, per unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate 
ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il 
rilascio del certificato di agibilità e non è  pertanto possibile l’utilizzo come 
abitazione principale (comma 6 art. 13 del D.L. 201/2011). 

 



 

5) Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali strumentali (comma 8 art. 13 – D.L. 201/2011). 

 

6) Aliquota dello 0,38%  per i fabbricati, non locati, delle imprese costruttrici, e 
destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e, comunque, per un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (comma 9-bis art. 13 D.L. 
201/2011). 

 

7) Per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni istituite dal Comune, il 
contribuente dovrà presentare alla Ripartizione Tributi, apposita istanza corredata 
da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod. ed 
integrazioni, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione dell’Assessore all’Economia e Finanze Avv. Giovanni Giannini sulla base 
dell’istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi; 
 
VISTO il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di 
regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi, ai sensi dall’art. 
49  del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente 

proposta, dal Direttore di Ragioneria 

 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte 
integrante del presente atto; 
 
VISTI i pareri espressi dalle Circoscrizioni Comunali; 
VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Municipale nella seduta del 9.8.2013 ha adottato al seguente 
decisione: ”Sì al Consiglio Comunale”; 
 
Tenuto conto che durante la trattazione dell’argomento sono stati  presentati n. 5 emendamenti (che 
si allegano  quale parte integrante) che, sottoposti a votazione, hanno riportato il seguente esito: 
 Emendamento n.5 (votato nella seduta Consiliare del 19.11.2013): n. 8 voti favorevoli 
(Gemmato, Cea, Delle Fontane, Ranieri, Loiacono, Sciacovelli Domenico, Melchiorre,  De Santis), 
n. 18 contrari (Martinelli, Campanelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Durante, Mariani, 
Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, Dammacco, Albenzio, 
Radogna) e n. 5 astenuti (Di Rella, De Carne, Pirro, Margiotta, Tomasicchio) Respinto; 
Emendamento n.6: n. 8 voti favorevoli (Gemmato, Cea, Delle Fontane, Ranieri, Loiacono, 
Melchiorre, Finocchio, Miniello), n. 25 contrari (Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, 
Paolini, Durante, Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, 



 

Dammacco, Albenzio, Radogna, Bronzini, Cascella,  Pirro, Margiotta, Ladisa, De Santis, Di 
Giorgio, Petruzzelli) e n. 3 astenuti (Di Rella,  Tomasicchio, Posca) Respinto; 
Emendamento n.1: n. 8 voti favorevoli (Gemmato, Cea, Delle Fontane, Ranieri, Loiacono, 
Melchiorre, Finocchio, Miniello), n. 27 contrari (Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, 
Paolini, Durante, Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, 
Dammacco, Albenzio, Radogna, Bronzini, Cascella,  Pirro, Margiotta, Ladisa, De Santis, Di 
Giorgio, Petruzzelli, Tomasicchio, Sciacovelli Nicola) e n. 1  astenuto (Di Rella) Respinto; 
Emendamento n.2: n. 7 voti favorevoli (Gemmato, Cea, Delle Fontane, Ranieri, Loiacono, 
Finocchio, Miniello), n. 26 contrari (Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, 
Durante, Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, Dammacco, 
Albenzio, Radogna, Bronzini, Cascella,  Pirro, Margiotta, De Santis, Di Giorgio, Petruzzelli, 
Sciacovelli Nicola, Campanelli) e n. 2  astenuti (Di Rella, Tomasicchio) Respinto; 
Emendamento n.3: n. 7 voti favorevoli (Gemmato, Cea, Delle Fontane, Ranieri, Loiacono, 
Finocchio, Miniello), n. 27 contrari (Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, 
Durante, Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, Dammacco, 
Albenzio, Radogna, Bronzini, Cascella,  Pirro, Margiotta, De Santis, Di Giorgio, Petruzzelli, 
Sciacovelli Nicola, Campanelli, Tomasicchio) e n. 1  astenuto (Di Rella,) Respinto; 
Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Con n. 37 Consiglieri presenti, di cui: 
 n. 28 voti favorevoli (Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Durante, Fuiano, 
Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, Dammacco, Albenzio, Radogna, 
Bronzini, Cascella,  Pirro, Margiotta, De Santis, Di Giorgio, Petruzzelli, Sciacovelli Nicola, 
Campanelli, Tomasicchio, Ladisa); 
n. 8 contrari (Loiacono, Cea,  Gemmato, Melchiorre, Delle Fontane, Miniello, Finocchio, Ranieri); 
n. 1 astenuto (Di Rella) 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

APPROVARE le seguenti aliquote e disposizioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. a 
decorrere dal 1 gennaio 2013:  
 

ALIQUOTA BASE (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011)        1,06%
           

ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011) ALIQUOTA   0,40%  

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Viene considerata adibita ad abitazione principale, con riconoscimento dell’aliquota dello 
0,40%, anche l’unità immobiliare posseduta da: 
a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente; 

b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,   

a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata (comma 10, art. 13 - D.L. n. 
201/2011). 
DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 
2011): 
a) detrazione base € 200,00; 



 

b) per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, € 50,00, con il limite massimo annuo 

pari ad € 400,00. 

AGEVOLAZIONI: 

1) Aliquota agevolata dello 0,76%:  

 

per gli immobili abitativi (dalla cat. A1 alla cat. A9) concessi in comodato ad un parente, 

entro il 1° grado, il quale stabilisce la propria residenza anagrafica nella stessa unità 

immobiliare. Si precisano i seguenti criteri applicativi ai fini del riconoscimento 

dell’agevolazione in argomento: 

- l’agevolazione viene riconosciuta per una sola unità immobiliare; 

- sono comprese nell’agevolazione anche le pertinenze dell’unità immobiliare concessa in 

comodato, secondo gli stessi criteri adottati alle pertinenze delle abitazioni principali 

(massimo n. 1 pertinenza per ognuna delle cat. C2, C6 e C7 – ex art. 13 del D.L. 

201/2011). 

 

2) Aliquota dello 0,40%, per le unità immobiliari locate con contratti agevolati della 
seguente tipologia: 

 

a) locazione con il c.d. canale convenzionato ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 
n.431/1998 e s.m.i.; 

 
b) locazione a studenti ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 431/1998 e s.m.i. 

 

3) Aliquota 0,40% (comma 9 art. 13 del D.L. 201/2011) per gli alloggi regolarmente 
assegnati dall’IACP e per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari con 
riconoscimento della detrazione di € 200,00 (comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011). 
 

4) Aliquota 0,46%, per unità immobiliari realizzate da cooperative edilizie, assegnate 
ai soci delle stesse, per le quali non sono ancora ultimate le procedure per il 
rilascio del certificato di agibilità e non è  pertanto possibile l’utilizzo come 
abitazione principale (comma 6 art. 13 del D.L. 201/2011). 

 

5) Aliquota 0,1% per i fabbricati rurali strumentali (comma 8 art. 13 – D.L. 201/2011). 

 

6) Aliquota dello 0,38%  per i fabbricati, non locati, delle imprese costruttrici, e 
destinati alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e, comunque, per un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori (comma 9-bis art. 13 D.L. 
201/2011); 

 

7) Per il riconoscimento delle ulteriori agevolazioni istituite dal Comune, il 
contribuente dovrà presentare alla Ripartizione Tributi apposita istanza corredata 
da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod. ed 
integrazioni, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello d’imposta.  

 

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

INVIARE la presente deliberazione di determinazione di aliquote e detrazioni, relativa all’Imposta 



 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’art. 13 d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011 e modificato 
dal co. 4 dell’art. 10 del d. l. 35/2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, 
stante l’urgenza; 
 

IL CONSIGLIO 
 

Aderendo alla suddetta proposta; 
Con n.. 29 voti favorevoli (Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Durante, 
Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, Dammacco, Albenzio, 
Radogna, Bronzini, Cascella,  Pirro, Margiotta, De Santis, Di Giorgio, Petruzzelli, Sciacovelli 
Nicola, Campanelli, Tomasicchio, Ladisa, De Carne); e n. 9 astenuti (Loiacono, Cea,  Gemmato, 
Melchiorre, Delle Fontane, Miniello, Finocchio, Ranieri, Di Rella); 

DELIBERA 
 
 RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 comma 4  T.U.E.L.  18 agosto 2000, n.267. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, 
stante l’urgenza; 
 

IL CONSIGLIO 
 

Aderendo alla suddetta proposta; 
Con n.. 29 voti favorevoli (Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Durante, 
Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, Dammacco, Albenzio, 
Radogna, Bronzini, Cascella,  Pirro, Margiotta, De Santis, Di Giorgio, Petruzzelli, Sciacovelli 
Nicola, Campanelli, Tomasicchio, Ladisa, De Carne); e n. 9 astenuti (Loiacono, Cea,  Gemmato, 
Melchiorre, Delle Fontane, Miniello, Finocchio, Ranieri, Di Rella); 

DELIBERA 
 
 RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 comma 4  T.U.E.L.  18 agosto 2000, n.267. 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 



 

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI  DELL’ART.49 COMMA 1° DEL 
D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

1) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Positivo 

--- 

Bari, 08/08/2013 

 --- 

 (Francesco Ficarella) 

 

2) VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: 

Positivo 

 Favorevole 

Bari, 08/08/2013 

 Il Responsabile procedimento di Ragioneria 

 

 Pietro Luciannatelli 

 

3) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

 Favorevole 

Bari, 08/08/2013 

  

 (Francesco Catanese) 

 



 

 

 

CITTA’ DI BARI 

 
CONSIGLIO COMUNALE 

MINUTA DI DELIBERAZIONE 

 

N. 2013/00068         del 28/11/2013  

OGGETTO:APPROVAZIONI ALIQUOTE IMU 2013. 

 

SCHEDA TECNICA 

TIPO PROPOSTA G.M. X   C.C.  

PARERE TECNICO: Positivo --- 

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo  Favorevole 

 

PARERE CONTABILE: Positivo  Favorevole 

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL 
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 
18.8.2000. 

 

ANNOTAZIONI : 

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE 
PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE  COSI' COME ESPRESSI 
AI SENSI DI LEGGE. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Mario D'Amelio) 

 

 

 



 



Comune di Bari   seduta consiliare 19 novembre 2013 

Emme Effe Elettronica s.r.l. - Bari  1 

DIBATTITO RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 19.11.2013 
 
 
 
Presidente 
Il primo punto all'ordine del giorno dei lavori della seduta odierna riguarda la proposta di 
deliberazione avente ad oggetto “approvazione aliquote IMU 2013”. Intanto ricordo al Consiglio 
che su questa proposta di deliberazione sono stati già presentati due emendamenti, il relatore è il 
Vicesindaco Pisicchio. Prego.  
  
Cons. Loiacono  
Una richiesta sull’ordine dei lavori. Siccome per quanto riguarda il Bilancio noi non sapevamo della 
scadenza dei termini previsti dal nuovo Regolamento di Ragioneria, quindi non li abbiamo 
presentati, abbiamo la necessità invece di poter formulare degli emendamenti sull’IMU, che è 
ancora possibile. Quindi vorrei domandare se è possibile anticipare la delibera del Piano delle 
Opere Pubbliche e posticipare quella dell’IMU. 
 
Presidente 
Cioè questa richiesta francamente andava presentata prima che io chiamassi il punto. Voglio dire 
ora troviamo anche la soluzione, cioè intanto informavo il Consiglio comunque che sulla prima 
proposta alla Presidenza risultano già depositati due emendamenti da parte del coordinamento delle 
opposizioni, quindi mi pare di comprendere che ve ne saranno degli altri.  Questa è una sorta di 
richiesta tra virgolette pregiudiziale, io chiedo che la maggioranza consiliare si esprima in merito 
alla possibilità, che comunque sarà sottoposta al voto, di posticipare, ovviamente nel corso di questa 
seduta, la discussione del primo punto all'ordine del giorno anticipando la proposta relativa 
all’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche. Se la maggioranza vuole far 
conoscere il proprio parere. Dott. D’Amelio può esprimersi in ordine intanto all’accoglibilità di 
questa istanza? Signori, intanto se cortesemente il Segretario Generale ci vuole fornire un proprio 
parere in merito. 
 
Segretario Generale 
Voi sapete bene che, nel momento in cui il punto è messo in discussione, normalmente il 
Presidente, il Regolamento prevedono la non possibilità di variare l’ordine del giorno dei lavori, 
fermo restando il concetto fondamentale che comunque, in materia di organizzazione del lavoro, la 
sovranità è rimessa al Consiglio. Da un punto di vista tecnico devo dire che il Regolamento non lo 
consentirebbe.  
 
Presidente 
Grazie dott. D’Amelio, la proposta è inaccoglibile. Se non vi sono ulteriori pregiudiziali io chiedo 
all’Ass. Pisicchio… Prego collega Loiacono… Guardate, il rinvio sarebbe ad una seduta diversa da 
quella odierna, il che diciamo comprometterebbe la discussione anche della proposta di Bilancio. 
Prego Assessore. 
 
Ass. Pisicchio 
Sostanzialmente, colleghi, la proposta che andrò a leggere non ha subito sostanzialmente rispetto 
all’anno scorso, alla precedente impostazione, grandi variazioni. Vado a leggere la proposta, la 
sintesi della proposta: “La manovra fiscale per l’anno 2013 scaturisce dall’esigenza di dover 
reperire maggiori entrate proprie, a seguito delle nuove norme in materia di federalismo fiscale e 
municipale – come voi conoscete bene il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – e dei 
provvedimenti susseguitisi nel corso del 2011, con particolare riferimento al decreto legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 – la cosiddetta manovra 
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Monti – nonché il decreto legge n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44/2012 della cosiddetta 
spending review. 
Tali norme hanno significativamente innovato lo scenario delle entrate dei Comuni, avviando il 
passaggio dalla finanza derivata a quella autonoma, sostituendo oltre undici miliardi di trasferimenti 
statali annui complessivi, assegnati in base al criterio della spesa storica, con contributi propri e 
compartecipazioni, ed accelerando il processo di introduzione di nuove tasse ed imposte, come 
dimostrato dall’applicazione anticipata dell’IMU sperimentale, in sostituzione della precedente ICI 
già del 2012. 
Per la parte relativa all’imposta municipale propria, la manovra ricalca integralmente quanto 
previsto lo scorso anno dalla deliberazione consiliare numero legale 2120041 del 31 luglio 2012, 
con le sole differenze che non è stata riproposta l’ulteriore detrazione di euro 150, o 100, prevista 
dall’abitazione principale, con il provvedimento sopra citato, in favore di soggetti passivi con 
reddito personale fino ad euro 50.000, ed in possesso rispettivamente o della sola abitazione, o di 
quella unitamente ad altro immobile nel territorio del Comune di Bari. 
La mancata riproposizione è dovuta, oltre che alla sostanziale incertezza sulle modalità e sugli 
importi per il mancato gettito del rimborso statale, soprattutto al chiarissimo orientamento 
legislativo teso ad abolire il pagamento dell’IMU per l’immobile costituente l’abitazione principale, 
orientamento non solo a più riprese proclamato, ma anche cristallizzato in provvedimenti legislativi 
che hanno dapprima sospeso il pagamento della prima rata dell’IMU per poi definitivamente 
abolirlo. Ad oggi il testo della legge di stabilità approvato dal Governo il 15 ottobre u.s., è al vaglio 
del Senato, né d’altronde alcun provvedimento normativo ha sancito l’abolizione del pagamento 
della seconda rata per l’abitazione principale. Ciò nonostante, analogamente a quanto avvenuto per 
il pagamento della prima rata, la volontà di abolire anche la seconda rata in base a quanto 
contestualmente affermato dai rappresentanti di diverse forze in Parlamento, si espliciterà 
nell’approvazione di un apposito decreto collegato alla legge di stabilità. 
Non è prevista, inoltre, l’aliquota agevolata dello 0,76% per le unità immobiliari appartenenti alle 
categorie C/3 e D/1, sulla scorta del minor gettito comunale per gli immobili di categoria D, stante 
l’integrale incasso da parte dello Stato del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard 
dello 0,76%, a far data dal 1° gennaio di quest’anno. 
Giovano infine talune considerazioni sull’ipotesi di prevedere un’aliquota per l’abitazione 
principale, innanzitutto si evidenzia che l’adottanda deliberazione ha, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legislativo 267/2000, il mero compito di fissare le aliquote, detrazioni e agevolazioni IMU, 
mentre l’individuazione della soggettività passiva rientra nel novero esclusivo delle competenze 
statali, trattandosi di un’imposta di istituzione centrale. 
A ciò si aggiunga il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, come convertito dalla legge 124/2013, 
che ha stabilito la soppressione del pagamento della prima rata IMU per gli immobili costituenti 
abitazioni principali e successivo alla data di predisposizione della deliberazione IMU 2013, 
proposta dalla Giunta per il Consiglio in data 8 agosto 2013, e comunque nulla è stato ancora 
normato, ad oggi, in relazione al pagamento della seconda rata. 
Senza tralasciare, poi, che l’aliquota per l’abitazione principale trova sicuramente applicazione per 
gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9, immobili non interessati né dalla sospensione, né 
tantomeno dall’abolizione del pagamento. Pertanto si chiede ovviamente al Consiglio di discutere e 
approvare la relazione e la deliberazione. 
 
Presidente 
Grazie. È aperta la discussione, chi si iscrive a parlare? Paolini. 
 
Cons. Paolini    
Solo una questione formale, perché la delibera porta come Assessore proponente Giovanni 
Giannini, credo che dovrebbe portare il nuovo Assessore, cioè dovremmo cambiare. 
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Presidente 
No, la proposta di deliberazione ovviamente porta il nome ed il cognome dell'Assessore proponente. 
Vicende politico amministrative credo sufficientemente note a tutti hanno portato negli ultimi 
giorni, peraltro ne ho dato comunicazione formale qualche minuto fa, alla nomina di un nuovo 
Assessore, e quindi spettava certamente al nuovo Assessore, Vicesindaco Pisicchio, relazionare al 
Consiglio. Vi sono ulteriori interventi? Cea.  
 
Cons. Cea 
Grazie Presidente. Ho molto apprezzato l’intervento del cons. Paolini, denso di contenuti, un 
intervento che naturalmente incide sull’essenza della stessa proposta di delibera. Carlo, per rompere 
il ghiaccio.  
Quando si parla di imposta sugli immobili io credo che un po’ tutti restino terrorizzati perché ci si 
aspetta sempre che le imposte crescano, aumentino, e che il carico fiscale ovviamente diventi 
ancora più insopportabile di quello che già possa essere. Ci troviamo ancora una volta di fronte a 
questa proposta di delibera che determina le aliquote e individua anche le agevolazioni per le ipotesi 
di prima casa o per altre ipotesi che sono particolarmente e specificatamente disciplinate all’interno 
e nel corpo della stessa proposta di delibera. Noi riteniamo che forse si perde l’ultima occasione per 
questa Amministrazione di dare un segnale di attenzione verso le famiglie, e soprattutto verso 
quelle famiglie che soffrono in misura maggiore il carico fiscale, e il segnale avrebbe potuto essere 
offerto attraverso una rideterminazione delle stesse aliquote, e quindi anzi un allargamento dei 
soggetti coinvolti dai benefici che nel corpo della delibera si leggono. 
Penso alla crisi degli immobili, la crisi immobiliare, che non è certamente una crisi localizzata nella 
nostra città, è una crisi a livello nazionale, sappiamo tutti bene che esiste un problema di 
compravendita immobiliare, ma anche di locazioni, se entriamo nel dettaglio e guardiamo la nostra 
città ci rendiamo conto che il problema forse è ancora più sentito, soprattutto per i locali, 
considerato che una delle maggiori ricchezze della nostra economia è proprio il commercio. 
Sappiamo tutti, ne abbiamo discusso più volte in quest’aula consiliare, ci sono stati interventi a 
fiume, anzi “a catinelle”, su che cosa? Sul problema del commercio, sul fatto che i locali soffrono di 
un disagio a volte anche rappresentato da inizio di opere pubbliche che restano poi a metà, attività 
commerciali che risentono di una crisi economica dovuta ad altri fattori, attività commerciali che 
risentono naturalmente del clima di insicurezza che in diverse parti della città evidentemente si 
vive, ci sono una serie di fattori che incidono negativamente sulla vita quotidiana dei commercianti. 
Conseguenzialmente Bari oggi si presenta, molte strade del tessuto urbano della nostra città si 
presentano con dei locali con le saracinesche chiuse e con i “si loca” a ripetizione, quindi 
naturalmente immobili che non sono dati in locazione per i problemi che ho esposto poc’anzi, e 
certamente per ulteriori problemi. Oggi l’imprenditore non intende più rischiare con il patrimonio 
personale se non di fronte a delle garanzie che devono essere offerte attraverso un sistema che vede 
coinvolta anche l'Amministrazione comunale e che dia la possibilità, soprattutto ai nostri giovani, di 
investire del danaro per poter sperare di investire poi nel proprio futuro. 
E allora abbiamo pensato, perché è giusto che noi pensassimo, a tutti quei locali che nella città non 
sono locati, sono sfitti, rispetto ai quali io credo che l'Amministrazione comunale debba dare un 
segnale ai proprietari, non è possibile che chi sia proprietario di un immobile che non produce alcun 
tipo di rendita proprio perché non è locato, e  non perché non è locato da un mese ma perché non è 
locato da almeno dodici, tredici, quattordici mesi, alcuni addirittura da anni sono lì chiusi, io credo 
che nei confronti di questa gente, di questi proprietari, un segnale andava dato e va dato, tant’è che 
in tal senso anticipo – mi perdoni Peppino Loiacono, poi lui lo espliciterà meglio un emendamento 
in tal senso – andava dato un segnale che è quello di esonerare i proprietari, i locatori, dall’imposta 
sull’immobile. Credo che sia dovuto da parte dell'Amministrazione comunale, non essendoci alcun 
vantaggio da parte del proprietario, perché non ha alcun canone locativo che entri nel patrimonio 
personale, quindi non c’è rendita, non c’è reddito e pagare anche su un immobile che è sfitto, ed è 
sfitto da diversi anni, mi pare che sia fin troppo oneroso ed eccessivo. 
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Abbiamo pensato ai contratti di comodato, sapete bene che molte famiglie che hanno magari la 
possibilità e la fortuna di avere una seconda casa, quella seconda casa viene concessa in locazione 
ad un figlio che si sposa, o magari anche ad un genitore anziano che non ha la possibilità attraverso 
la pensione di pagare un canone di locazione e ha la fortuna di avere un figlio che ha comperato una 
seconda casa, che magari la cede a titolo gratuito al genitore, anche nei confronti di questi soggetti 
noi abbiamo ritenuto, con degli emendamenti che presenteremo, di allargare in un momento 
delicato e particolare come questo, l’ambito di applicazione, e quindi immaginare che l’aliquota per 
i contratti di comodato sia riferibile non solo ai parenti, la parentela entro il primo grado, ma 
allargarla addirittura entro il secondo grado, considerato – ripeto – la situazione particolarmente 
delicata di disagio sociale che si sta vivendo, ed evidentemente si sta vivendo in modo 
particolarmente incisivo nel sud Italia. 
Io torno su un argomento, la solidarietà sociale non si effettua o non si concretizza attraverso, l’ho 
già detto in Consiglio comunale e lo ripeto, il segnale di un contributo ad una famiglia indigente, la 
solidarietà sociale si concretizza anche attraverso una serie di iniziative ramificate nelle varie 
ripartizioni e che danno materialmente e realmente, mensilmente, un contributo all’economia di 
quella famiglia, è il caso appunto di queste abitazioni date in comodato, laddove magari dei figli o 
dei nipoti o anche, perché no, un cugino che non ha la possibilità di avere un’attività lavorativa, 
soffre di un momento particolarmente delicato derivante dall’inoccupazione, sia pure temporaneo, 
io credo che sia dovuta una particolare attenzione nei confronti di quel nucleo familiare per la 
disponibilità che offre nel concedere a titolo gratuito l’utilizzo di quell’abitazione. 
Abbiamo anche immaginato la vicenda delle cooperative, tantissime cooperative che sono state 
realizzate a Bari, non hanno ancora il certificato di agibilità, ora voi sapete perfettamente che 
diventano pieni proprietari nel momento in cui non solo si scioglie la divisione, non solo quando si 
effettua lo scioglimento della comunione dell’intero complesso, ma ovviamente quando si passa 
effettivamente dalla qualità di socio alla qualità di assegnatario. Ora, rispetto a questo, che è un 
aspetto squisitamente giuridico, noi accompagniamo nell’individuazione di chi gode di una casa in 
cooperativa, accompagniamo un’idea, un concetto che io non condivido, cioè quello che può essere 
considerata abitazione principale solo ed esclusivamente quando interviene o l’assegnatario produca 
il certificato di agibilità. È un argomento, il certificato di agibilità, che sapete bene fa tremare le 
ginocchia, perché il certificato di agibilità, soprattutto nella nostra città, è particolarmente lento nel 
riceversi, non perché gli uffici non siano pronti, ma perché ci sono una serie di adempimenti per 
arrivare a conseguirlo, tant’è che molte abitazioni anche di nuova costruzione vengono 
sostanzialmente abitate senza che sia stato rilasciato il certificato. Faccio un esempio fra tutti, penso 
al nuovo complesso che si è realizzato a Sant’Anna, se non sbaglio, dove tantissima gente si è 
insediata, perché credo che tutti coloro che abbiano pagato un’abitazione e abbiano pagato un tetto, 
abbiano diritto di starci dentro, indipendentemente poi dalla burocrazia e dai legacci 
dell'Amministrazione, e quindi si sono insediati, così come tantissima gente nella zona ha già 
avviato attività commerciali pur non avendo un certificato di agibilità. Bene, noi diciamo a questa 
gente, che è proprietaria della prima casa, noi andiamo a dire a questa gente: poiché non hai il 
certificato di agibilità, non è considerata l’abitazione “prima casa”, ma sarà tale solo quando 
documenterai col certificato di agibilità che lo hai ricevuto.  
Questo è un controsenso, partendo dal presupposto che il certificato di agibilità viene rilasciato 
dallo stesso ente, dallo stesso Comune, quindi è come se il Comune dicesse a se stesso, che lo 
rilascia: io finchè non te lo rilascio non ti posso considerare l’aliquota dell’abitazione della prima 
casa, ma ti devo considerare un’aliquota superiore, poi quando io mi sarò ricordato di rilasciartelo 
allora potrò riportarti e considerarti l’abitazione come prima casa. Io credo che sia una sorta di 
effetto perverso che si va a creare nei confronti di questi soggetti, i quali documentano che è pur 
sempre per essi una prima casa, perché quando presentano un’autocertificazione, quando presentano 
una dichiarazione dei redditi da cui emerge inequivocabilmente che si tratta di una prima casa, mi 
chiedo, mi chiedo e vi chiedo: per quale motivo, se il certificato di agibilità non viene rilasciato per 
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motivi, non so, di ritardi nel completamento delle opere di urbanizzazione, io mi chiedo per quale 
motivo il cittadino, il nostro concittadino, debba essere penalizzato da una maggiore aliquota. 
Si potrà rispondere da parte di questa Amministrazione: va bene, ma stiamo facendo una questione 
di lana caprina perché dallo 0,40 dell’abitazione principale noi applichiamo un’aliquota dello 0,46, 
in fin dei conti è una percentuale minima in più. Ma guardate molte volte non è la possibilità o la 
capacità di risparmiare dieci euro, quindici o venti euro, fa rabbrividire il criterio con cui si arriva 
alla determinazione delle aliquote, cioè quello che spaventa è il percorso concettuale 
dell'Amministrazione nell’applicare quell’aliquota. 
Aggiungo altresì, e credo che la riflessione sia opportuna, è evidente che non essendo considerata 
abitazione principale quindi non è solo l’aliquota ma non beneficia di quegli abbattimenti che sono 
previsti per l’abitazione principale per i figli a carico che non abbiano compiuto 26 anni, e 
comunque l’abbattimento fisso, standard per tutti quanti. Allora su questi argomenti io credo che 
noi dovremmo fare una riflessione e dire alla città di Bari, ai cittadini che sono chiamati a 
corrispondere, a pagare questa imposta, che effettivamente abbiamo avuto una visione dell’insieme 
molto, molto attenta rispetto alle esigenze di quei cittadini che hanno la prima casa, rispetto alle 
esigenze di quei cittadini che magari hanno una prima casa, immagino quelle persone che pur 
abitando in un’abitazione principale e unica abitazione, hanno avuto la fortuna, oggi direi la 
sfortuna magari di ereditare un locale che da anni è vuoto, è libero e sul quale hanno accettato 
chiaramente l’eredità, sono diventati proprietari, senza immaginare che magari quel locale poi 
sarebbe restato per tutto il tempo ancora non locato, e pagare l’imposta sullo stesso. Penso a queste 
famiglie, e non pensiate che siano poche, sono tantissime, sono  davvero tante a Bari. 
Allora rispetto all’argomento non c’è nessuna iniziativa da parte dell'Amministrazione comunale, 
ecco perché noi con uno spirito ideologico diverso, che non è quello di colpire, colpire, colpire, 
esclusivamente colpire la proprietà chiunque la possieda, “chiunque la possieda”. Presenteremo alla 
presidenza degli emendamenti che sono finalizzati… Quant’è l’intervento? 
 
Presidente 
Dieci più cinque, lei ha utilizzato il suo tempo, però si prenda il necessario per concludere il 
concetto. 
 
Cons. Cea 
Grazie, non andrò oltre i trenta secondi, grazie Presidente. Allora presentiamo degli emendamenti 
finalizzati appunto a dei correttivi rispetto a questa proposta di delibera nell’auspicio che questa 
Amministrazione, cioè questa maggioranza, possa capirne, comprenderne lo spirito, condividerlo e 
approvarlo. Naturalmente mi rivolgo sempre a quei cari amici che sono presenti in aula, del 
Centrosinistra, e che ci degnano della loro attenzione, rispetto agli altri che forse ritengono i nostri 
interventi, il mio probabilmente, in particolare, poco sostenibili dal punto di vista fisico e umano, 
ma - ahimè - finchè sono in Consiglio comunale mi dovranno sopportare. Grazie. 
 
Presidente 
Allora io intanto ribadisco al Consiglio che sono stati depositati nella seduta precedente due 
emendamenti, che vi sono stati già posti all’attenzione attraverso copie fotostatiche, unitamente al 
parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della ripartizione. Gli ulteriori emendamenti che il 
coordinatore delle opposizioni sta depositando ai banchi della presidenza, vi saranno forniti nel 
minor tempo possibile. Vi sono interventi? Signori se nessuno si iscrive a parlare devo dichiarare 
chiusa la discussione. Ci sono ulteriori interventi? Io devo chiudere la discussione, allora 
discussione generale chiusa, abbiate pazienza bisognerà fotocopiare gli emendamenti e fornirveli. 
Allora l'Assessore vuole replicare? Ha bisogno di aggiungere qualche valutazione?  
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Vicesindaco 
Solo in relazione alla domanda che il cons. Cea, che comprendo il suo ragionamento, realizzava 
rispetto alla ipotesi di assimilabilità da parte delle cooperative, che non hanno ancora compiuto le 
procedure per il rilascio di certificato di agibilità, l’assimilabilità all’abitazione principale, devo dire 
che, pur comprendendo, il Comune non ha una capacità che possa normare questa vicenda richiesta. 
Quindi sappiamo bene che le procedure delle norme indicano anche le possibilità e i casi su cui 
poter procedere nel fare le proprie valutazioni, questo caso purtroppo non è normato.  
 
Presidente 
Bene, devo naturalmente pregarvi di avere un attimo di pazienza per il tempo tecnicamente 
necessario per produrre le copie fotostatiche. Ad ogni buon conto si può avviare la discussione sui 
primi due emendamenti, quindi laddove un componente del coordinamento.., qualcuno del 
coordinamento delle opposizioni è invitato a relazionare al Consiglio. Prego collega Loiacono. 
 
Cons. Loiacono 
Presidente credo che il collega Cea lo abbia in partenza nel suo intervento esplicitato il contenuto di 
questo emendamento, ma voglio ulteriormente approfondirlo qui in questa sede, nella speranza che 
ne venga colto lo spirito da parte dei Consiglieri di maggioranza. In questo momento di grave crisi 
economica a livello generale noi notiamo, camminando  per le strade, una diminuzione incredibile 
di attività commerciali, quindi ci troviamo – e non solo in questa città, credo a livello nazionale – ci 
troviamo di fronte ad alcuni proprietari che hanno dei locali che non riescono a fittare, io non parlo 
di quei locali del centro della città, dove molto probabilmente incide anche l’idea che il proprietario 
chieda canoni eccessivi, io mi riferisco anche e soprattutto alle periferie, faccio l’esempio di 
Carbonara, ma credo che possa valere per il resto della città, Palese, Santo Spirito, Torre a Mare e 
quant’altro, dove pure vi erano numerosissime attività commerciali che oggi notiamo non esistere 
più. E quindi noi ci troviamo di fronte a questi proprietari che non solo non  riescono ad affittarlo, 
ma devono pagare l’aliquota massima prevista dalla legge, e credo che non ci sia equità in questo, 
perché il paragone è presto fatto, cioè se un proprietario ha un locale affittato, paga la stessa 
aliquota massima come colui il quale ha in proprietà un altro locale, ma che per sua sfortuna non 
riesce ad affittare. Naturalmente quando parlo di affittare il tutto è chiaro che deve essere certificato  
dalla mancanza di allacciamento alle reti elettriche e alle utenze varie. 
Per cui io credo che, per un fatto di giustizia, debba essere fatta, e noi non parliamo di esonero dal 
pagamento della tassa, noi parliamo di una differenziazione dall’1,06 allo 0,76, perché chi è 
proprietario di un locale sfitto significa che deve prendere dalla sua tasca i soldi e pagarli al 
Comune di Bari e allo Stato. È diverso, invece, quando è affittato, uno dovrebbe pagare anche con 
convinzione e con serenità le tasse. Per cui io credo che questa distinzione vada fatta e credo che il 
Consiglio comunale, a prescindere dal parere del Direttore di ripartizione, che ovviamente non potrà 
che essere negativo in quanto tiene alla cassa, magari non ha quantificato l’eventuale riduzione in 
che termini incide, quindi io credo che il Consiglio comunale debba dare un segnale serio in questa 
direzione, in questo momento di grave difficoltà. Grazie. 
 
Presidente  
Collega Loiacono, perché chiarezza, affinché resti a verbale, lei ha illustrato l'emendamento che noi 
discutiamo come primo, ma che intanto è contrassegnato dal n. 5 ore 18.42, giusto? Perfetto, resti a 
verbale. È aperta la discussione su questo emendamento, c’è qualche collega che si iscrive a 
parlare? Gemmato, prego. 
 
Cons. Gemmato 
Ovviamente il giudizio rispetto all’emendamento presentato dal collega Loiacono e chiaramente 
firmato da tutti i componenti del Centrodestra nelle varie anime che in questo momento lo 
compongono, non può che essere positivo, e questo deriva da una convinzione: che un approccio ad 
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una delibera così asettica qual è quella appunto di una tassazione, può avere anche un risvolto 
politico. Qual è il risvolto politico? È il fatto che oggi si vadano a punire tutti quei piccoli 
proprietari di uno-due locali, che magari sono il frutto di sacrifici consolidati nel tempo, che oggi 
nella difficoltà economica di contesto nella quale noi ci troviamo, vale a dire una crisi generalizzata 
che porta purtroppo tanti locali ad essere sfitti, punirli con il massimo della tassazione. Ritengo che 
un’Amministrazione sana, un’Amministrazione che va incontro alla maggior parte dei baresi, 
perché il popolo italiano – e il popolo barese in particolare – è composto, si compone di tanti piccoli 
proprietari, dovrebbe andare nella direzione di andare a favorire appunto i cittadini baresi che, a 
causa di una crisi – come dicevo – diffusa, ovviamente si trovano a non poter fittare i propri locali.  
In questo io vorrei dire anche nel corpo della delibera io mi ritrovo di fronte, e Presidente non posso 
che sottoporlo all’economia di discussione dell’aula, ci troviamo di fronte anche ad una proposta di 
carattere ideologico, soprattutto nel momento in cui, Romeo, parliamo di una defiscalizzazione, 
quindi di una riduzione, e in questo Assessore non sono voluto intervenire nel corpo della delibera 
perché era soltanto una domanda ma approfitto di questo emendamento per porgergliela, cioè 
quando parliamo che per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni c’è uno sgravio di 50 
euro, con il limite massimo annuo pari a 400 euro, perché ideologicamente andare a castrare chi, 
non so quanti saranno i baresi che hanno più di otto figli, di sei figli, ma perchè andare a porre 
questo tetto? Io ritengo, se noi facciamo un censimento, saranno tre famiglie, quattro famiglie, 
cinque famiglie, a mio avviso dovrebbe essere dato un premio a chi oggi ha questo coraggio di 
mettere al mondo tanti figli andando a sgravare di 50 euro, una quota simbolica però andare a 
sgravare di un piccolo quantum quelle famiglie numerose. 
Questo riporta la mia mente indietro a tanti anni fa, quando da semplice rappresentante degli 
studenti in senato accademico, io proposi la figura del “super bravo”, cioè chi era il super bravo? 
Era quello studente che era in regola con gli esami col massimo dei voti, trenta e lode, e io dicevo 
“Magnifico Rettore, perché non consentire a quello studente di non pagare tutte le tasse? Cioè 
esentarlo completamente, al di là del reddito”. Scoprii poi che, su una popolazione all’epoca di 
80.000 studenti universitari, erano solo dodici, però in maniera preconcetta e ideologica quel mio 
emendamento fu bocciato perché non si voleva dare ai bravi un livellamento verso l’alto, e quindi 
un’esenzione perché era appunto un approccio ideologico. Allora non voglia il Signore che noi, in 
ossequio ad un’ideologia vecchia quanto il mondo, noi oggi non andiamo da un lato ad approvare 
una delibera condivisibile, che penso tutti condividono, cioè ridurre il quantum da pagare ai tanti 
piccoli proprietari che oggi, in un momento di difficoltà, si trovano ad avere i locali sfitti. D’altro 
canto il fatto oggi di poter appunto cassare questo limite dei 400 euro dando, ma forse non ce ne 
saranno famiglie baresi che hanno più di otto figli, però dare anche la possibilità ideologicamente a 
chi ha dieci figli di poter sgravare 50 euro in più. Grazie. 
 
Presidente 
Io ricordo ai colleghi che sugli emendamenti è possibile un intervento per ciascun gruppo. Prego 
collega Melchiorre. …Era un mio cortese invito, anche se, per quanto riguarda il gruppo misto, 
diciamo per prassi consolidata, rivolgiamo alla sensibilità dei colleghi, perché il gruppo misto 
rappresenta una sorta di eccezione benevolmente condivisa dall’intero Consiglio. 
 
Cons. Melchiorre 
Grazie cons. Paolini per condividere un principio. Cons. Gemmato, quando facevi riferimento al 
fatto che questa Amministrazione, anziché premiare coloro i quali fanno i “super bravi” ma si 
comportano male, io voglio ricordare quello che qualche anno fa fece il Sindaco Emiliano, 
proponendo in una delle sue tante esternazioni, che poi hanno fatto tanto parlare anche le cronache 
nazionali, quel famoso provvedimento che premiava coloro i quali fossero fermati per strada senza 
casco attraverso un premio che era il casco del Comune di Bari - insieme all’allora già Vicesindaco 
Martinelli -. Noi all’epoca muovemmo delle critiche dicendo che non è possibile che con i soldi 
delle persone che si comportano bene, che rispettano le regole, bisogna premiare coloro i quali 
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invece trasgrediscono. In più, in maniera lì provocatoria, lanciammo una sfida al Sindaco Emiliano 
e dicemmo: noi siamo convinti che, nonostante la tua finalità è quella comunque di evitare che ci 
siano delle morti, perché per effetto del mettere il casco chiaramente si possono salvare delle vite, 
sicuramente noi non vedremo mai nessun casco per strada. E così è avvenuto, io sfido chiunque a 
dire di aver visto un solo barese, nonostante si sia preso materialmente il casco dai soldi delle casse 
comunali,  poi lo abbia indossato. Quindi a testimonianza di come, in un sistema sano, in una città 
sana, bisogna premiare quelli che si comportano bene, non quelli che si comportano male, come se 
ho un figlio che si comporta male rispetto all’altro, se prende il 10 sulla pagella, io vado a premiare 
quello che prende il 5, io devo premiare quello che prende il 10 perché così si crea un sistema 
effettivamente meritocratico. 
E quindi vengo a quello che il collega di Fratelli d’Italia lanciava, a proposito il supporto alla 
genitorialità, in un momento nel quale la nostra nazione in particolar modo brilla per denatalità, 
brilla per pochi giovani, tanto è vero che dobbiamo ricorrere agli immigrati per poter svolgere 
determinate funzioni che ormai una generazione non compie più, non svolge più perché non c’è più 
dal punto di vista generazionale, noi dobbiamo sforzarci di utilizzare la leva tributaria, Vicesindaco, 
già Assessore ai tributi, dobbiamo sforzarci di utilizzare la leva tributaria per migliorare la nostra 
società, per renderla più civile e quindi per fare in modo che anche attraverso lo sgravio di pochi 
euro comunque si lanciano dei messaggi positivi rispetto a questo.  
Per tornare ancora di più all’emendamento che ha presentato il collega Loiacono, in questo 
momento la mortalità aziendale è spaventosa, noi lo abbiamo detto nell’ultimo Consiglio comunale 
parlando dei cinesi, in questa città purtroppo vi  è un altissimo indice di mortalità aziendale, quindi 
bisogna sforzarzi da una parte di aiutare i piccoli proprietari che dal sacrificio di una vita hanno 
messo da parte dei soldini per avere dei locali che in questo momento si ritrovano, dopo due anni,  
infatti l'emendamento si riferisce a coloro i quali da più di due anni hanno sfitto il proprio locale, e 
dall’altro lato noi riteniamo sia stata fallimentare nel corso di questi anni, mi riferisco all’Ass. De 
Franchi – che in questo momento è impegnato in una conversazione col dott. Ficarella – anche se 
lui non ne ha le colpe, Ass. De Franchi, dicevo anche se lui non ne ha le colpe perché è appena 
giunto, però nel corso di questi anni noi riteniamo sia stata fallimentare l’attività rivolta al 
commercio barese, all’attività artigianale, cioè non si è fatto nulla, e questo dipende anche dall'Ass. 
Losito, che non vedo qui presente, per ciò che riguarda le politiche giovanili, per ciò che riguarda il 
riappropriarsi dei vecchi mestieri, dei vecchi laboratori artigianali, che in questa città mancano per 
effetto di una politica inesistente da questo punto di vista. Anche questa è l’altra faccia della 
medaglia rispetto alla mortalità aziendale, la mortalità aziendale dei piccolo artigiani, perché vi è 
una cosa bizzarra: esiste una domanda da parte della cittadinanza per specifiche attività artigianali, 
voglio pensare all’idraulico, al falegname e quant’altro, e non si sia fatto nulla per poter formare 
giovani ragazzi, giovani leve a questo tipo di attività. E se vi è anche una mortalità aziendale, e se vi 
è anche un numero basso di attività che si occupa di questo basso indice, dipende evidentemente 
anche dalla politica che non ha funzionato, e questo lo diciamo purtroppo anche questo con la mano 
al cuore, perché quando le cose non vanno dall’opposizione, poiché abbiamo interesse comune che 
la città vada avanti, siamo purtroppo dispiaciuti. Grazie. 
 
Presidente 
Ulteriori interventi? Cea. 
 
Cons. Cea 
Io intervengo, per la verità, perché sono convinto che, se non avessi chiesto di intervenire, lei 
avrebbe dichiarato chiusa la discussione. Intervengo perché su un argomento come questo mi 
sarebbe piaciuto un confronto con le forze di Centrosinistra per sapere cosa ne pensano di questo 
emendamento, che non è significativo di un riconoscimento al Centrodestra, ma è significativo 
invece di un’attenzione nei confronti della città. Allora qui, su una proposta di delibera così 
importante e delicata, che tocca le tasche dei cittadini, che abbiano una sola casa o che ne abbiano 
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più di una, nel merito della proposta non ho sentito nessun intervento da parte del Centrosinistra, su 
questo emendamento che va a toccare una situazione di crisi sociale, e quindi degli oneri che 
conseguono a chi magari possiede, è proprietario di un locale e si trova a dover pagare l’aliquota 
massima, quella secca, fissa, prevista per le attività, per gli immobili diversi da quelli ad uso 
abitativo, io non ho sentito un intervento o di condivisione – ma questo sarebbe stato un miraggio – 
o anche di diniego, ma motivato, perché la città possa sapere e comprendere quali sono le vostre 
ragioni per le quali voi non accogliete un emendamento di questo genere. 
Siete chiusi nel vostro sacro, tombale silenzio, prendiamo atto, che cosa dobbiamo dire, ne 
prendiamo atto. Avete trasformato questo Consiglio comunale in un luogo sacro, quasi religioso, 
non lo voglio equiparare a luoghi davvero sacri dove il silenzio è dovuto, ma il vostro silenzio è 
inspiegabile in quest’aula consiliare, su temi così delicati che riguardano la vita dei nostri cittadini, 
dei nostri concittadini. Adesso voglio proprio vedere come voterete su questa proposta di delibera, 
perché io mi sarei anche accontentato di un voto contrario naturalmente motivato, adeguatamente 
motivato rispetto all’argomento che noi siamo andati ad individuare con questo emendamento, cioè 
la proprietà e l’incapacità di poter fittare quella proprietà per almeno due anni, non perché qualcuno 
chiede duemila euro di canone annuo di locazione, ma perché c’è una crisi nel commercio che si 
avverte, è epidermica, l’avvertiamo tutti, lo respiriamo nell’aria.  
Ho sentito interventi in quest’aula consiliare su via Manzoni, città storica che chiude, bene, mi ha 
fatto piacere, ma che bello parlare di via Manzoni, strada che sta soffrendo in questo momento una 
crisi commerciale particolare. Ho sentito parlare in quest’aula consiliare di interventi di restyling su 
via Sparano, il salotto buono della nostra città, dove purtroppo anche lì alcuni locali sono chiusi. 
Bene, mi fa piacere, non abbiamo visto ancora nulla ma abbiamo ascoltato parole. Ho ascoltato 
interventi su via Argiro, tra fioriere, sedie e seggiolini che vanno messi a via Argiro, non abbiamo 
visto ancora nulla, anzi, a proposito: ho visto solo in questi giorni una striscia di asfalto che, devo 
dire, è stata messa con un criterio che proprio fa  rabbrividire, spero che venga al più presto risanata 
- era solo una parentesi, torneremo sull’argomento in materia di Bilancio -. Bene, io sento interventi 
anche dalle forze di Centrosinistra, di attenzione verso le attività commerciali, però – come diceva 
una bella canzone di Mina – “parole, parole, parole”. Insomma e i fatti? Allora noi vi abbiamo 
portato in quest’aula degli emendamenti che sono dei fatti, dei segnali concreti nei confronti dei 
nostri concittadini, che siano proprietari o che siano imprenditori che hanno attività commerciali. 
Allora siete chiamati adesso alla verifica della vostra attenzione rispetto al parlare, quindi 
cerchiamo di passare dalle parole ai fatti. Grazie.  
 
Presidente 
Marco Emiliano, a seguire Muolo. 
 
Cons. Emiliano 
Il cons. Cea aveva molta fretta di fare questo intervento, non ci ha dato il tempo di intervenire, 
perché non si stava chiudendo la discussione, le posso garantire. D’altra parte io al cons. Loiacono, 
che nella sua descrizione di questo emendamento ha proprio menzionato l’ipotesi, cioè la critica che 
potevamo muovere proprio sui locali del centro, perché lui si riferisce ai locali dell’intera città sfitti, 
e non soltanto a quelli del centro, questo tipo di agevolazione potrebbe comportare un effetto 
completamente boomerang nei confronti del commercio che si vuole aiutare, e lo dico con un 
minimo di esperienza alle spalle. Oggi la crisi del commercio che sta colpendo tantissime attività 
commerciali della città di Bari, purtroppo porta alla chiusura di queste attività spesso e volentieri 
proprio  dei canoni di locazione insostenibili per i fatturati che  oggi le aziende possono sviluppare, 
perché la chiusura dei negozi non è soltanto data dalla crisi, è la crisi in rapporto allo sviluppo del 
lavoro, del fatturato stesso. Pertanto determinati fitti non sono neanche giustificati dai Bilanci che 
oggi le aziende possono sostenere, andando, incorrendo poi in tutta un’altra serie di verifiche e 
controlli fiscali, di accertamenti induttivi, perché non è giustificato un canone di locazione in base 
anche ai fatturati che vengono sviluppati dalle aziende. 
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Andando a creare diciamo un bonus per coloro i quali non riescono ad affittare i locali, senza andare 
a diversificare le zone della città nelle quali sono posti questi locali, ovvero locali periferici, zone a 
basso sviluppo commerciale potrebbero anche avere necessità di questo tipo di intervento, ma un 
emendamento generale come questo, che mette sullo stesso livello il locale del basso di Carbonara o 
di Palese-Santo Spirito, al locale di via Sparano, via Argiro, via Melo, o di una zona del 
quadrilatero commerciale, permetterebbe a chi detiene questi locali di decidere, pur di non scendere 
a dei livelli pagabili dalle aziende per poter aprire, mantenere i locali sfitti, tanto sarebbero a costo 
zero, pur di non abbassare i canoni di locazione. Allora mentre in periferia, mentre in zone 
periferiche questo tipo di incentivo potrebbe essere effettivamente interessante ma andrebbe 
analizzato, andarlo a creare, andarlo a permettere a tutti i proprietari degli immobili, compresi quelli 
delle zone ad alta redditività, diciamo proprio di canone di locazione stesso, comporterebbe da parte 
di qualcuno la preferenza a non scendere con il canone di locazione, quindi non permettere 
l’insediamento di nuove attività commerciali, tanto non ha nessun tipo di costo avere il locale sfitto 
e chiuso con la saracinesca abbassata, e pertanto andare a impedire la discesa dei prezzi. 
Quando ci sono i periodi di crisi, il prezzo viene anche fatto dalla domanda e dall’offerta, ci sono 
delle zone di Bari che purtroppo non hanno questa legge, non rispondono alla legge del libero 
mercato, ovvero, anche se la domanda cala, l’offerta non abbassa le proprie richieste. Questo 
perché? Proprio perché si preferisce non svalutare determinati tipi di zone e si preferisce tenerle 
chiuse rispetto al non venire incontro ai negozianti stessi. Alla luce di questo, andare ad effettuare 
uno sgravio, una riduzione delle aliquote su tutto il territorio cittadino, compresa la zona ad alto 
sviluppo commerciale, non vede una distribuzione equa, secondo me, del possibile risparmio fiscale 
sui locali stessi, impedendo di conseguenza anche la discesa dei prezzi stessi dei fitti dei locali 
commerciali, ma spingendo sempre di più ad un rialzo, e impedendo il rilascio del commercio 
stesso. Quindi questo tipo di emendamento, per il commercio che si pensa di salvare, potrebbe avere 
un aspetto totalmente boomerang, nel senso potrebbe andare assolutamente in senso contrario. 
Quindi il parere mio, non so se verrà condiviso anche dal resto dei colleghi degli altri gruppi del 
Centrosinistra, è quello negativo a questo emendamento, oltre che per il parere negativo del 
Segretario Generale stesso, che per una serie di motivazioni che poi verranno descritte non dà 
parere favorevole, anche perché impedirebbe assolutamente il ribasso dei prezzi in determinate 
zone, non favorendo il commercio, ma andandolo sempre di più a penalizzare. Grazie. 
 
Intervento fuori microfono non udibile 
 
Presidente 
Il Segretario Generale ha espresso parere, che io vi comunicherò prima della votazione. 
…Evidentemente ha acquisito, io non posso impedire al Segretario Generale di comunicare il suo 
punto di vista, è annotato comunque, è semplicemente perché vi è stata fornita copia fotostatica 
prima che il Segretario Generale esprimesse il parere. Lo dico in modo formale, il parere espresso 
dal Segretario Generale sia sull’emendamento n. 5, che sul 6, è sfavorevole, cioè non favorevole. 
 
Cons. Emiliano  
Presidente chiedo scusa, io ho detto che il parere era del Segretario Generale, perché dalla firma non 
riuscivo a capire. 
 
Presidente 
In realtà lei non è in possesso di notizie riservate. 
 
Cons. Emiliano 
No, io ho ricevuto un documento e l’ho letto. 
 
Presidente 
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Perché quello è invece il parere espresso dal Direttore della ripartizione.  
 
Cons. Emiliano 
Probabilmente i miei colleghi non avevano letto le carte che hanno ricevuto sui banchi, però non 
riuscivo a capire dalla firma, pensavo fosse del Segretario Generale. 
 
Presidente 
Abbiamo sfatato, il collega Emiliano non è in possesso di notizie riservate. 
 
Cons. Emiliano 
Io l’ho avuto unitamente agli emendamenti, quindi avendolo letto lo avevo anche annunciato nel 
mio intervento. 
 
Presidente 
Grazie. Allora prima di concedere la parola a Muolo e successivamente ad Introna, l’Ass. De 
Franchi mi prega di riferire al collega cons. Melchiorre che, in ordine alle valutazioni espresse nel 
suo intervento, l’Assessore le farà pervenire risposta scritta, non essendogli purtroppo consentito in 
questa seduta di poter intervenire. Prego collega Muolo. 
 
Cons. Muolo 
Per la verità l’intervento del cons. Emiliano mi ha anticipato, perché avrei detto le stesse cose, 
diciamo che alcuni aspetti dell’emendamento dei colleghi dell’opposizione mi vedono d’accordo 
per alcuni aspetti, ma questo emendamento scritto e proposto in maniera indiscriminata per tutti i 
locali, per i negozi, botteghe, magazzini e laboratori per arti e mestieri non mi vedono d’accordo, 
perché un conto è il locale di proprietà di un artigiano che ha esercitato lì dentro la sua attività e che 
chiude per difficoltà economiche, per crisi economica, e quindi è costretto a chiudere non 
esercitando più l’attività lì dentro, un altro è il locale del proprietario che ha dato in locazione 
questo stesso locale ad un bar, un’attività commerciale, e che purtroppo per la crisi economica 
questa attività è cessata, ma ciononostante il proprietario si ostina a tenere elevato il livello dei fitti 
che chiede. Allora il problema è questo: che i proprietari continuano ancora a chiedere fitti 
esorbitanti, nonostante ci sia una crisi economica che non permette questo. 
Allora tutto ciò, questo dovrebbe indurre i proprietari che hanno i locali sfitti di abbassare, così 
come … 
 
Intervento fuori microfono non udibile 
 
Presidente 
Collega Loiacono! Lei sta perdendo il suo aplomb naturale. 
 
Cons. Muolo 
Così come vengono ridimensionati gli stipendi e le retribuzioni di tutti i lavoratori, compresi gli 
operai, e così come le famiglie si devono adeguare alla situazione di crisi economica, anche i 
proprietari di locali commerciali devono adeguarsi alla situazione. Quindi io ideologicamente non 
sono contrario all’emendamento, ma sono contrario a proporlo in maniera indiscriminata in questo 
senso. Grazie. 
 
Presidente 
Introna. 
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Cons. Introna 
Colleghi cari, io ho seguito con attenzione sia gli interventi dei colleghi di opposizione, che 
illustravano e invogliavano a votare l'emendamento, quanto quelli di Marco Emiliano e dell’avv. 
Muolo, che sono contro. Noi su una cosa dobbiamo capirci, però: la politica, la logica liberale che 
voi dovreste rappresentare, e ben rappresentate in quest’aula anzi, mi permetto di dire, dice 
esattamente il contrario di quello che reca e recita questo emendamento, questo è un emendamento 
da socialismo quasi reale, ecco forse perché lo ha presentato Loiacono. 
Dicevo perché? Perché per vent’anni e più qua si è parlato, soprattutto quasi in maniera unica, da 
destra e anche al centro, di più mercato, meno Stato, il mercato si autoregolamenta, quindi anche il 
mercato dell’immobile, che è un mercato peraltro molto importante e anche molto malgestito in 
Italia, dovrebbe soggiacere a queste regole, a queste logiche. Allora nessuno vuole perseguitare il 
piccolo proprietario immobiliare o il piccolo imprenditore, però certamente, io non ho avuto il 
piacere di seguire la replica dell’Ass. De Franchi perché sono dovuto scendere a recuperare le 
chiavi di casa, lo dico candidamente… Non la poteva fare? Meglio così, non c’è stata. Però il 
commercio non si rilancia togliendo le tasse, il commercio si rilancia con una città vivibile, con una 
città con un buon servizio di trasporti, con una città sicura, con una città che invogli chi ha buone 
idee, chi ha voglia di lavorare, ad imbarcarsi e ad avventurarsi in un’attività imprenditoriale, perché 
il commercio è attività imprenditoriale, con tutti i vantaggi del caso per i facili e importanti 
guadagni che si possono fare, con gli svantaggi del rischio di impresa. 
Quindi io non riesco a capire come, politicamente potremmo anche essere d’accordo, se però poi 
tutta la gestione della delibera, diciamo così, della manovra di Bilancio fosse impostata in questo 
senso, ma così una gocciolina nel mare, escludere solo una categoria, amici carissimi io ho un 
locale per esempio, ce l’ho sfitto da dieci anni, nessuno mi obbliga a non venderlo, l’imprenditore 
fa anche quello, quante volte – anzi – i grandi immobiliaristi sono costretti a vendere, poi ritornano 
sul pezzo, è libera impresa, avete voluto più mercato e meno Stato? Siamo ridotti in ginocchio, il 
federalismo fiscale è la più grossa fregatura che le grandi città potessero avere, soprattutto quelle 
con un Bilancio più o meno serio e solido come il nostro, perchè così è, perché ti viene tagliato tutto 
alla radice, dopo di che devi crearti una rete di servizi segreti per provare a recuperare quello che 
nel frattempo ti hanno tagliato. Per cui bellissimo l'emendamento nella sua narrativa, 
importantissimo, di sicuro effetto oserei dire, però davvero lasciatelo fare alla Sinistra un 
emendamento del genere, perché sembra un po’ una contraddizione in termini questo buonismo solo 
su questa categoria, importantissima ma – ripeto – nessuno viene costretto in questa città a non 
vendere i propri locali nel momento in cui ce li ha sfitti e nel momento in cui sono fuori da un 
mercato reale e competitivo. 
Detto questo – anche se non è un invito a vendere, è un invito a ragionare – io molto modestamente 
credo che la moria di tante microattività a Bari, qualcuno parlava di via Manzoni, ma io preferisco 
parlare di zone più periferiche, perché in via Manzoni gli affitti sono molto alti, io ci abito in una 
traversa e parlo quotidianamente con i commercianti che man mano hanno chiuso, e gli affitti sono 
molto alti, e continuano ad essere alti, quindi attenzione a questo. Dicevo la moria è dovuta secondo 
me alla cortina di ferro di ipermercati che hanno circondato la città e che hanno di conseguenza 
fatto una concorrenza imbattibile per le microattività, salvo qualcuna d’elite, e di conseguenza ecco 
la moria di alcune attività, ed ecco i locali sfitti. Tutto qua, bisogna riposizionarti, ma non è con lo 
sgravio fiscale, anche perché considerato che Bari avrà 40.000 poveri, quindi un numero molto alto, 
mi dispiace che non ci sia l’Ass. Abbaticchio in aula, ma i nuovi dati parlano di praticamente 
40.000 persone in totale stato di indigenza, bè noi dobbiamo raccogliere tutto il possibile per poter 
dare risposte alle esigenze primarie dei nostri cittadini, perché davvero bisogna raschiare il fondo 
del barile. Allora chi ha, i proprietari che hanno immobili ma che non riescono a fittare, devono fare 
una riflessione da imprenditori, e da imprenditori uscire dalla situazione difficile nella quale 
evidentemente sono entrati. Grazie. 
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Presidente 
Ranieri e, a seguire, Paolini. 
 
Cons. Ranieri  
Io volevo ricordare ai colleghi che mi hanno preceduto che probabilmente non ricordano bene o non 
avranno letto qualche passaggio della delibera sull’IMU, passaggio nel quale viene menzionata la 
riduzione e quindi l’agevolazione in favore di quelle nuove unità immobiliari, da parte dei 
costruttori, invendute, e quindi in carico, in possesso ancora ad oggi a quelle ditte che le hanno 
realizzate e che quindi non hanno ancora materializzato quelli che dovevano  essere più o meno gli 
aspettati guadagni. Quindi alla stessa stregua, concettualmente, vorrei capire, abbiamo detto 
secondo me qualcosa di illogico e invero, se veramente il problema dei locali sfitti è dovuto 
all’elevato fitto richiesto in concessione, è perché noi stiamo focalizzando la non volontà di ridurre 
o di agevolare l’IMU con un’aliquota molto più bassa per i locali sfitti, quasi condizionando il tutto 
ai proprietari che elevano il fitto del locale. Invece siamo di fronte, paradossalmente, totalmente al 
contrario. Quindi io ritengo che si siano dette una serie di chiacchiere su questo punto, ad oggi, 
perché la realtà è ben altra, la realtà è che noi abbiamo un mercato oramai fermo, cioè la parte 
commerciale della città di Bari è morta, totalmente morta. Quindi fatemi capire perché andate ad 
additare il problema della mancata concessione dei locali in fitto ai proprietari, quando invece a 
monte c’è un problema di disagio generale in tutta Italia, in tutto il mondo quasi, cioè una crisi che 
sta ormai attraversando da nord a sud l’intera penisola. Quindi non è giusto ed è totalmente errato 
attribuire la volontà di non abbassare l’aliquota in favore di questi soggetti, perché non è una colpa 
voluta e dovuta a chi è in possesso oggi dei locali, ma di certo è un problema a livello nazionale, 
quindi noi dovremmo andare incontro a queste persone che oggi sono veramente molto ma molto in 
difficoltà per pagare la rata dell’IMU. 
Quindi ragionare magari anche sotto l’aspetto economico, di consentire un aiuto a questi soggetti, in 
questo momento non sarebbe per nulla sbagliato. Vogliamo dimenticare poi che ormai la maggior 
parte dei locali  che sono siti al centro della città e non solo nelle zone periferiche, perché il 
problema è zona periferica, zona centrale, zona laterale, tutte le zone di cui vogliamo parlare, si 
manifesta in tutti i quartieri di Bari, ci siamo soffermati solamente sulle periferie guardando 
solamente le periferie, invece il problema sui locali è a 360°, tocca l’intera città. Quindi è veramente 
disumano pensare di parlare che non vadano agevolati questi soggetti, perché oggi come oggi 
veramente ci troveremo con l’ulteriore problema di andare a chiedere dei soldi con un altro 
strumento, quello di Equitalia, e quindi creare ulteriori danni a queste famiglie che di danni ne 
hanno già tanti. Grazie. 
 
Presidente 
Paolini. 
 
Cons. Paolini 
Io eviterei il discorso sul commercio, perché certamente la crisi del commercio non è determinata 
da… L'Assessore non c’è, probabilmente dovremmo farci un ragionamento sul commercio a Bari, 
perché ormai è cambiata anche la cultura mercantile, allora siccome il collega Cea ha chiamato via 
Manzoni, io concordo perfettamente, allora tanto per esempio alcuni commercianti di via Manzoni 
che hanno chiuso sono venuti da me a chiedere anche se l'Amministrazione comunale potesse fare 
qualcosa, perché loro hanno proposto ai proprietari  una riduzione del canone di locazione per due-
tre anni, pronti a ritornare poi ad incremento appena ci sono i segnali di ripresa. I proprietari 
purtroppo non hanno voluto assolutamente accettare questa proposta. Questa, Peppino Loiacono, è 
la realtà dei fatti, se tu parli con i commercianti che hanno chiuso, si sono trovati di fronte ad un 
muro per cui molti si sono trasferiti in altre zone della città. Ora siccome io condivido la natura 
dell’emendamento, io siccome ho un occhio particolare per le zone disagiate, dove veramente poi è 
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difficile la vita, io direi di aggiungere ai due anni di sfitto nelle zone disagiate, in maniera tale… 
Perché non si può fare? Scusi Segretario, possiamo inserire a questo emendamento “nello sfitto di 
due anni in zone disagiate”? Si può fare o non si può fare? Perché mi dicono che non si possa fare. 
 
Presidente 
È chiusa la discussione generale, è noto a tutti che non possono essere più sub-emendati. È possibile 
farlo in costanza di discussione generale, visto che io l’ho dichiarata chiusa, purtroppo non si 
possono modificare i testi degli emendamenti. 
 
Cons. Paolini 
E possiamo ritirare l'emendamento e trasformarlo in raccomandazione all'Assessore, da presentare 
in un successivo Consiglio comunale un aggiornamento?  Va bene, io vi ho detto che la mia 
sensibilità mi porta a guardare quel lato, le zone centrali rispondono ad altri requisiti, ad altre 
logiche imprenditoriali, i grossi imprenditori che forse farebbero bene a fare i conti con questa 
globalizzazione, che invece di portare ricchezza ha portato povertà in tutto il mondo. 
 
Presidente 
Grazie, io non ho ulteriori iscritti a parlare. No, collega Gemmato, perché io sul gruppo misto – e 
l’ho anche dovuto dichiarare – ho fatto ben più di un’eccezione, abbia pazienza. Sciacovelli 
Domenico. 
 
Cons. Sciacovelli D.  
Io ho sentito tutti i colleghi e in particolare la relazione che ha fatto il cons. Loiacono, Cea e Filippo 
Melchiorre mi è piaciuta tantissimo, perché è stato molto tecnico, la relazione che hanno fatto i 
colleghi è stata così tecnica. Il collega Peppino Loiacono ha parlato di Carbonara, io volevo 
sottolineare, oltre le periferie, volevo sottolineare – come ha parlato prima Paolini e Ninni Cea – di 
via Manzoni. Via Manzoni, io ricordo quando ero in Circoscrizione, fu fatto un progetto che si 
chiamava consorzio “Al Manzoni”, caro Paolini, voglio dire hanno avuto dei contributi i 
commercianti, sono stati aiutati, non ricordo da che Giunta, credo Giunta Di Cagno Abbrescia, o 
Giunta Emiliano? Consorzio “Al Manzoni”, furono aiutati i commercianti di via Manzoni. Era una 
cosa privata? Okay, però il commercio in via Manzoni con un po’ di aiuto incominciava a decollare. 
E io l'emendamento che abbiamo preparato noi, firmato da tutti i colleghi del Centrodestra, 
l'emendamento che è stato fatto dal Centrodestra chiaramente è vantaggioso, io voglio che tutti 
quanti voi del Centrosinistra adesso, volevo dire questo, il Centrosinistra lo voti questo 
emendamento, perché dobbiamo dare la possibilità veramente ai commercianti di essere aiutati, 
questo è un qualcosa di importante. Grazie. 
 
Presidente 
Margiotta. 
 
Cons. Margiotta 
Io non avevo nessunissima intenzione di prendere la parola, però nel momento in cui c’è questo 
emendamento e che ovviamente si sta parlando dell’emendamento per tentare di parlare poi della 
crisi del commercio, e quindi cercare di far passare un ragionamento che attraverso un intervento su 
questa problematica si possa risolvere la crisi del commercio, sarei felicissimo se ciò fosse vero, 
però non è così. Non è così perché purtroppo la crisi del commercio è dovuta essenzialmente alla 
crisi dei consumi, è dovuta essenzialmente alla crisi di liquidità che hanno le famiglie, è dovuta 
essenzialmente al fatto che non c’è un equilibrio tra quelli che sono i costi che una famiglia deve 
sostenere e  il reddito che la stessa famiglia ha a disposizione. Ovviamente a questo si aggiunge 
anche una politica scellerata fatta negli anni passati, e lo ripeto “scellerata”, della Regione Puglia, 
quando negli anni hanno concesso in una maniera indiscriminata autorizzazioni per la grande 
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distribuzione in Puglia, in particolar modo a Bari. Sto parlando della gestione Fitto, tanto per essere 
chiaro, perché in quel momento c’è stata l’invasione barbara della grande distribuzione in Puglia, 
tant’è che Bari è una delle città dove il rapporto – io ho già avuto modo di dirlo – tra presenza di 
grande distribuzione e cittadini fluttuanti, è la prima città in Europa, “in Europa”, sono dati 
inconfutabili. Quindi è una crisi che nasce anche per questo e nasce da lontano. 
Detto questo, rispondo al cons. Sciacovelli, nel consorzio “Al Manzoni” non c’entra niente 
l'Amministrazione, è una proposta associativa formulata e deliberata dal Cipe, che veniva incontro a 
quelle aree disagiate per tentare di creare una cultura d’impresa diversa, una cultura che portava 
l’impresa, dall’essere piccolo e individuale commerciante, impresa individuale, a collettiva, a 
consorzio, perché era la filosofia che partiva da un altro elemento: quanto più si è uniti, più si vanno 
a fare economie di scala. Economie di scala significa poi creare capacità di equilibrio gestionale 
nelle aziende. 
Detto questo, e quindi è stato finanziato dal Cipe, ha prodotto un egregio e lodevole risultato negli 
anni in cui è stato applicato, negli anni in cui aveva la sua validità. Nel merito dell’emendamento, è 
chiaro che io in linea di principio, essendo tra l’altro uno che difende ed è nella stessa condizione, 
quindi essendo io un commerciante, è chiaro che qualsiasi cosa in un momento di crisi, dove c’è un 
forte squilibrio, qua parliamo di tutte le attività, di tutte le merceologie, tessile, abbigliamento, 
calzaturiero, anche alimentare, somministrazione, che sta soffrendo, con un taglio dei redditi di 
impresa che vanno da un minimo di 30 ad una media del 50%, quindi la crisi si fa sentire. È chiaro 
che qualsiasi cosa serve per consentire di superare questa crisi. 
Il problema è che purtroppo è inconcludente rispetto al commercio in quanto tale, perché stiamo 
parlando di dare delle agevolazioni a dei locali che sono sfitti, invece io ritengo essenzialmente 
propedeutico far capire che ci deve essere in momenti di crisi, da parte di chi ha la capacità e quindi 
la gestione… 
 
Presidente 
Collega la prego. 
 
Cons. Margiotta 
Ho finito. Di comprendere, di fare un ragionamento: c’è crisi? Si riducono i fitti, questo è 
l’elemento, magari per poi andare a rivederli nel momento in cui c’è la ripresa economica. Questo è 
l’invito che io mi sento di dire, di fare, da un lato; dall’altro lato – e concludo, Presidente – so che 
tecnicamente, nel momento in cui uno propone un emendamento e nel momento in cui si sta 
discutendo di Bilancio, se questo significa un abbassamento delle entrate bisogna proporre un 
elemento di correzione e  quindi capire da dove si vanno a recuperare queste somme. 
Io nell’emendamento questo elemento non lo vedo, per cui se in linea di principio tutti quanti 
potremmo essere d’accordo, in termini pratici mi pare che è improponibile perché non c’è una 
formula di riequilibrio che consenta al Bilancio di avere una gestione appunto equilibrata, che porta 
la proposta in porto. Quindi per questo motivo è chiaro che non si può essere d’accordo, oltre che al 
fatto -  e concludo veramente - non è che stiamo zitti, caro Cea, c’è il silenzio perché qualcuno ce lo 
dice, perché qualcuno ce lo impone, parliamo, anche sostenendo le nostre tesi, ma evidentemente 
nel momento in cui poi bisogna decidere, e beh noi facciamo parte di una maggioranza, c’è un 
Bilancio che è stato proposto credo da un Assessore che è della maggioranza e io mi sento di dire 
che alla fine comunque questo è l’indirizzo a cui questa maggioranza a cui appartengo va dato. 
Grazie. 
 
Cons. Pirro 
Io ritengo che questo emendamento, questa proposta vada approfondita, perché non mi sembra che 
non rispecchi i problemi che affiggono un settore della nostra città. Si parla di locali sfitti, quindi 
tutto il discorso che riguarda i “pescecani” che vogliono tenersi il locale sfitto ma libero, in attesa di 
tempi migliori, io penso che riguardi davvero una minoranza, perché non mi sembra di vedere per le 
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strade della città aspiranti imprenditori alla ricerca affannosa di locali ma non li trovano. C’è una 
difficoltà oggettiva, non lo possiamo trascurare questo aspetto, io il quartiere Libertà lo conosco 
abbastanza bene e vi posso dire di ogni saracinesca chi c’era fino a qualche tempo fa, c’era la 
merceria, un’attività quasi sparita da Bari, dove le signore, le signorine, i ragazzi, andavano a 
comprare quelle cosette che erano essenziali per risolvere in casa i problemi del cucito, le 
macellerie, il bar dove pure si trattenevano a fine serata – no, Roberto, è così, io me le sono segnate 
– la cartoleria, quella saracinesca è abbassata, non è che c’è un proprietario.., è che non riesce a 
fittarla, la cartoleria, la salumeria, la drogheria dove si acquistavano tutta una serie di cose che oggi 
non si trovano se non andando addirittura da Eataly. I ferramenta, la cantina, voglio dire sono questi 
i locali che nel quartiere Libertà sono sfitti con le saracinesche abbassate.  
Quindi stiamo attenti a sottovalutare questi aspetti e a vedere nei locali sfitti soltanto dei proprietari 
pescecani, “bastardi” – come ha detto qualcuno – che stanno lì ad aspettare il sangue di aspiranti 
imprenditori per succhiarlo tutto intero, sono spesso antiche rendite di pensionati, di gente che 
aveva investito lì qualcosa e che ora si trova in situazioni di estrema difficoltà. Dobbiamo punirli 
per questo? Io, credetemi, ho difficoltà a respingere questa ipotesi, non a caso Introna ha detto 
questa cosa forse sarebbe stata più adatta se portata dalla Sinistra, in effetti è vero, qui c’è un cuore 
di Sinistra in questo emendamento, che guarda quella fascia di piccole e media impresa che sta 
attraversando un momento estremamente difficile, questo non si può negare. Dietro una saracinesca, 
ma sarà uno su cento, se non di più, che ha un proprietario che sta aspettando il momento buono per 
tornare a mettere – come diceva quello là – a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. 
Io quindi ho estrema difficoltà e ritengo che questo sia un caso in cui si possa chiedere il voto di 
coscienza. Faccio una premessa: io immagino che i calcoli saranno stati fatti, per vedere un po’ cosa 
si percepisce, ecco non si potrebbe trasferire, non mi sembra che sia un’operazione impossibile, 
trasferire quanto si dovrebbe percepire, in una realtà meno colpita dalla crisi? Io questo è il discorso 
che faccio, qui non è di destra o di sinistra, vedere, fare una sorta di graduatoria. Purtroppo, in 
situazioni come questa, così si fa, fare una graduatoria dei bisogni, una graduatoria delle difficoltà, 
e quindi spalmare in maniera proporzionale al momento di difficoltà e alla crisi di quel settore, di 
quell’ambito, e vedere un po’ come rimettere le cose in sesto. 
Insomma è facile chiudere gli occhi e dire “qua pigliamo un milione in questa maniera e basta”, 
dietro questo milione che verrà percepito staranno delle lacrime, non posso credere… E poi, 
scusatemi, io proprio respingo l’osservazione “e venditelo il locale!”, insomma questo mi sembra 
proprio il peggio del peggio, questo proprio non lo sottoscrivo, posso capire tutte le ragioni per cui 
si deve fare, ma non posso accettare che ad un lamento di difficoltà si obietti “venditelo il locale”. 
Io non sono proprietario di locali, sia ben chiaro, ma voglio dire spesso sono, quelli, il frutto di una 
vita di sacrifici, di risparmi, è facile dire “venditelo il locale”, questa è la crisi del Paese, e noi la 
assecondiamo? Io spero proprio di no, che ci possa essere un ripensamento, allo stato delle cose 
respingere questo emendamento mi risulta estremamente difficile. 
 
Presidente 
Io non ho alcun altro iscritto a parlare, quindi è chiusa la discussione sul primo emendamento. 
L’Ass. Pisicchio per il punto di vista dell'Amministrazione. 
 
Vicesindaco Pisicchio 
Devo rilevare che oggettivamente una discussione sui principi diciamo che possa essere condivisa, 
vista la situazione particolare del momento economico, visto come versano i Comuni, la difficoltà 
dei tagli. Diciamo dal punto di vista generale il principio ci porta anche a fare dei ragionamenti di 
questo tipo, la realtà però poi ci dice che il Comune deve avere, nella sua logica, una visione 
complessiva della difficoltà di un Bilancio, con cui fa i conti - è il caso di dirlo - se è utile 
preservare ne ragioneremo nella questione del Bilancio, il primo intervento sui servizi sociali, c’è la 
rete di protezione, oppure altro, e comunque, andando a rispondere a quelli che gli amici 
Melchiorre, Gemmato, Loiacono, Cea, avevano e hanno sollevato, devo fare una valutazione, poi la 
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espliciterà tecnicamente il Direttore Ficarella, rispetto alle questioni sollevate per esempio sull’età, 
le detrazioni, il massimo tetto. Volevo dire che purtroppo, così come prima avevo riferito, non è 
nella facoltà di un Comune se la norma, e precisamente l’art. 13 comma 10 del decreto 201/2011, ci 
obbliga che per ogni “figlio convivente di età inferiore a 26 anni”, quindi l’età non la determiniamo 
noi, così come il limite massimo annuo non lo determiniamo noi come Comune, quindi sono 
imposti dalla norma, pur volendo avremmo delle difficoltà.  
Così come al cons. Loiacono, l’imposta municipale propria e diretta al patrimonio è in quanto tale, 
quindi la capacità contributiva, poi spiegherà ho detto tecnicamente il Direttore Ficarella, deriva dal 
possesso del bene, a prescindere dall’utilizzazione, ovviamente questi non pagano né Tarsu e né 
Tares, quindi voglio dire c’è una norma che spiega questo. Pertanto, e anche qui sulle questioni 
riferite per esempio alle attività commerciali, alle aziende, poi riferirà meglio l’impegno, lo ha detto 
il Presidente del Consiglio, l'Assessore alle attività economiche De Franchi, meglio spiegherà, ma 
oggi è stata già pubblicata la graduatoria del bando, dal bando previsto dal MAP per un 
finanziamento di oltre due milioni di euro per quaranta attività nuove o da ristrutturare. Quindi 
diciamo la sensibilità di questa Amministrazione è in linea con quanto anche sollevato dai 
Consiglieri. Pertanto sul primo emendamento l'Amministrazione è negativa sul proprio parere. 
 
Presidente 
Dott. Ficarella in sintesi il suo parere di regolarità tecnica. 
 
Dott. Ficarella 
Per quanto riguarda tutti gli emendamenti presentati, che sono cinque, hanno sostanzialmente un 
comune denominatore, e cioè quelli che in pratica non sono stati indicati, non sono compensativi il 
minor gettito, le minori entrate, rispetto ad ipotesi formulate dai Consiglieri, attraverso le quali 
sarebbe stato possibile compensare questo minor gettito. E poiché la manovra tributaria è evidente 
che deve essere a saldi invariati, altrimenti poi ha delle ripercussioni negative per il Bilancio, 
ovviamente il mio parere non può che essere sfavorevole essendo stati indicati i minori gettiti senza 
prevedere compensativamente delle entrate alternative da altre tipologie di aliquote previste nella 
delibera.  
Per quanto riguarda gli emendamenti, n. 1, volevo solo aggiungere che ci sono degli adempimenti 
anche previsti dalla legge che in qualche modo sono contrastanti, ad esempio, con i figli, elevare 
l’età da 26 a 28 anni non è possibile, è previsto proprio dalla legge, l’art. 13 comma 10 del Monti 
limita a 26 anni, così come per quanto riguarda l'emendamento 5 e 6, sarebbe tra l’altro di 
impossibile quantificazione il minor gettito oggi, perché l’Enel non ci fornisce di elementi per 
considerare quelli che sono gli immobili sfitti privi di utenza, per cui io oggi non sarei in grado di 
quantificare quelli che sono gli immobili che godrebbero di questa eventuale agevolazione, né sarei 
in grado dopo di poterli controllare. Grazie. 
 
Presidente 
Colleghi in aula, dobbiamo procedere alla votazione sull’emendamento contrassegnato dal n. 5 ore 
18.42. Signori in aula, si vota. Su questo emendamento c’è anche il parere non favorevole del 
Segretario Generale. Dott. Ficarella può consegnarmi… Grazie. 
Allora possiamo procedere al voto, tutti hanno recuperato il proprio posto in aula? Colleghi si vota, 
chi è favorevole all’emendamento alzi la mano. Signori si vota, chi è favorevole? Gemmato, Cea, 
Delle Fontane, Ranieri, Loiacono, Sciacovelli Domenico, Melchiorre e De Santis. Credo di aver 
citato i favorevoli. 
I contrari alzino la mano. Martinelli, Campanelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Durante, 
Mariani, Fuiano, Mazzei, Muolo, Carbone, Maiorano, Bisceglie, Introna, Frivoli, Dammacco, 
Albenzio e Radogna, questi i contrari. 
Chi si astiene?  Il Presidente, De Carne, Pirro, Margiotta, Tomasicchio, e credo nessun altro. 
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Allora mi comunicano che i presenti e votanti sono 31, i favorevoli otto, i contrari diciotto, gli 
astenuti cinque. L'emendamento non è approvato. 
L'emendamento successivo è quello contrassegnato dal n. 6 ore 18.43, non so se il collega Loiacono 
o altri intendano illustrarlo. Collega Loiacono. 
 
Cons. Loiacono 
Presidente questo ricalca per sommi capi l'emendamento precedente. 
 
Presidente 
Abbiate pazienza, io non sono nelle condizioni di dirigere la seduta in questo modo, per cui chi ha 
altro da fare, certamente interessante, vi prego di non farlo nelle vicinanze dei banchi della 
presidenza e questo invito va rivolto anche ai colleghi Consiglieri, questa è una seduta importante, 
forse la più importante dell’anno, cerchiamo di mantenere la concentrazione se possibile, il silenzio 
necessariamente. Prego collega Loiacono.  
  
Cons. Loiacono 
Dicevo ricalca per sommi capi l'emendamento precedente, vi è in aggiunta una tipologia di 
immobili, cioè quelle case che non possiedono l’agibilità, che non hanno gli allacci agli enti terzi 
quali l’Enel, agli altri servizi quali l’AMGAS ecc., e che risultano sfitti, quindi è la stessa tipologia 
di emendamento. Grazie. 
 
Presidente 
Bene, è aperta la discussione, vi sono interventi? Gemmato. 
 
Cons. Gemmato 
Presidente, a costo di essere ripetitivo io esprimo un parere assolutamente favorevole alla proposta 
del collega Loiacono e approfitto di questo secondo emendamento per sottolineare quanto 
opportunamente poco fa espresso dal collega Romeo Ranieri, cioè collega Introna, collega 
Emiliano, sostanzialmente voi vi accingete a votare una proposta di delibera all’interno della quale 
è sostanzialmente scritto e si prevede che i costruttori che hanno decine, centinaia, in alcuni casi 
migliaia possono avere, di appartamenti sfitti, debbano pagare un’aliquota dello 0.38, che è 
inferiore – lo dico scandendo le parole – all’aliquota che si paga per la prima casa. Ciò significa che 
se il vostro ragionamento è giusto per il nostro emendamento, significa che voi ora dovreste votare - 
per coerenza con le vostre parole - contro la proposta complessiva di delibera. Allora o siete 
d’accordo ad una e siete contrari all’altra, o viceversa, se no ovviamente o non siete onesti 
intellettualmente - e non penso - o non avete letto la delibera, oppure se vi dovete attenere alle 
direttive di squadra abbiate la decenza politica di non parlare, perché – vi ripeto – art. 6, aliquota 
dello 0.38 per i fabbricati non locati dalle imprese costruttrici, cioè voi ai palazzinari state dando la 
possibilità di poter pagare un’aliquota inferiore a quella che si paga per la prima casa, ai piccoli 
proprietari che hanno singoli appartamenti, singoli locali, singole proprietà, magari frutto di 
sacrifici di decenni, di anni, di generazioni,noi li andiamo a tassare con il massimo dell’aliquota, 
chiaramente – mi suggeriscono – locali sfitti. 
Se il ragionamento del prezzo che si abbassa in presenza di una tassazione vale per i locali dei 
singoli proprietari, domanda: perché non vale per i costruttori che hanno decine, centinaia di 
appartamenti? Chiariamoci su questo aspetto. 
 
Presidente 
Introna, a seguire Cea. 
 
Cons. Introna  
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Sull’emendamento io credo che non avrà il parere favorevole però dichiaro che lo avrei votato 
favorevolmente e lo voterò favorevolmente, anche se non serve, perché sarà dichiarato nullo, quindi 
come tale rimarrà, perché lo condivido. Collega Gemmato, io sicuramente posso essere un idiota, 
inutile, mai utile, ma un idiota sì, me lo dico da solo certe volte, ma attenzione ad una cosa, inutile, 
inutile però, mai utile, attenzione a questa descrizione – che sicuramente esiste – del piccolo 
proprietario di monolocale, di un singolo locale che viene vessato dall'Amministrazione di Bari, a 
me pare, absit iniuria verbis, che qualcuno invece si stia scatenando per proteggere i grandi 
proprietari che in questo momento, a causa soprattutto degli affitti particolarmente alti si trovano, 
per la prima volta forse nella storia della nostra città, ad avere enormi locali in pieno centro sfitti 
perché non c’è più un mercato in grado di pagare quelle pigioni. Per cui il mercato si 
autoregolamenta, me lo avete insegnato voi di Destra, voi grandi liberali, e adesso si deve 
autoregolamentare. Cioè io devo pensare alle nuove povertà, a fare cassa in modo tale da poter dare 
da mangiare alle mense dei poveri, a cercare di dare dei tetti, attenzione. 
Quindi, dicevo, sicuramente ci sarà attenzione per i piccoli commercianti e tutti speriamo che 
riparta il commercio e riprenda l’economia, ma queste narrazioni dei piccoli vessati in realtà 
nascondono grossi gruppi imprenditoriali, grossi proprietari, che hanno i locali sfitti in questo 
momento e che non vogliono piegarsi alla logica di competere in un mercato che ormai può, 
consente di pagare affitti più bassi. Grazie. 
 
Cons. Cea 
Noi su questo volevamo davvero il confronto, perché Marcello Gemmato mi ha anticipato 
egregiamente, non c’erano dubbi su questo, avete avuto un atteggiamento in quest’aula curioso, 
perché quando vi abbiamo sottoposto il primo emendamento che riguardava i locali non affittati, 
avete cercato di ovviare e giustificare il voto contrario ad un’attenzione in termini di 
ridimensionamento dell’aliquota nei confronti dei proprietari di quei locali, assumendo, emendando 
all’ultima ora, come se voi foste dei sondaggisti, che i proprietari dei locali chiedono moltissimo e 
per questo sono sfitti. Avete tentato anche di ovviare alla problematica facendo riferimento ad un 
distinguo che bisogna operare nella nostra città fra territorio urbano ben insediato, e quindi magari 
potenzialmente ricco, e altre aree della nostra città che sono, o che vivono disagi sociali di altra 
natura, già dividendo concettualmente – e questo non vi fa onore – la città in zone di serie A, serie 
B, serie C e serie D. Così non è, la città per chi la vive, e soprattutto per un’Amministrazione 
comunale, è una ed una sola, non può essere una città frazionata secondo i vari quartieri e avere 
quindi una idea concettuale di intervento secondo le aree che sono interessate. 
Allora giustamente dice Gemmato, e lo voglio chiarire, non perché lui non sia stato in grado ma lo 
voglio ripetere perché i cittadini sappiano, allora voi che ragionamento fate nel corpo di questa 
proposta di delibera? Votiamo contro l'emendamento che prevede una riduzione delle aliquote per i 
proprietari di quei locali che sono sfitti da due anni, perché noi avevamo messo anche un limite 
temporale, almeno due anni sfitti, però nel corpo della delibera abbiamo attenzione nei confronti di 
quei costruttori che hanno realizzato i palazzi e che non hanno ancora venduto gli appartamenti, 
applicando un’aliquota – come diceva giustamente Marcello – dello 0.36%, che è inferiore 
addirittura a quella dell’abitazione principale, quindi anche del povero, quello che avete chiamato 
voi, la categoria che voi avete richiamato nell’aula, dell’operaio, che ha la sola casa e che si vede 
per quella casa lo 0.40 rispetto a chi costruisce un palazzo e magari ha venti appartamenti, sia pure 
invenduti. 
Ora, non è che io sia contrario a questa attenzione nei confronti di quegli imprenditori che hanno le 
case invendute, per amor del cielo, ma vogliamo mettere su un piano paritario, almeno mettere su 
un piano paritario l’una e l’altra categoria? Quel proprietario, quella tipologia di proprietà con 
quell’altra tipologia di proprietà? No, voi ragionate esattamente al contrario. 
Ho sentito anche, questa sera, dire “possiamo vedere di fare una modifica, un emendamento” ecc., 
amici cari io vi voglio ricordare che questo emendamento noi lo abbiamo presentato circa un mese 
addietro e voi avevate tutto il tempo necessario, se ci fosse stata reale, effettiva volontà di concepire 
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e condividere questo emendamento, di presentare quei correttivi che voi avete rivendicato in 
quest’aula ma che non potete più apportare perché sono tardivi. Sembra quasi che voi di questi 
emendamenti ve ne siete accorti solo adesso in punto di discussione. 
Quindi, detto questo, noi siamo a favore anche di questo emendamento, lo abbiamo proposto. 
Voteremo contro, anche se il Direttore di Ragioneria ha espresso parere contrario. 
 
Presidente 
Non di Ragioneria, il parere di regolarità tecnica, perché è il dott. Catanese tirato in ballo. 
 
Cons. Cea 
Posso essere stato di buon auspicio, me lo auguro per lui. 
 
Presidente 
Benaugurate, comprendo. Vi sono ulteriori interventi? Nessuno, discussione chiusa. Il Vicesindaco 
vuole esprimere il punto di vista dell'Amministrazione?  
 
Vicesindaco 
Ovviamente è contrario per un semplice motivo, non per essere ripetitivi ma i cosiddetti beni-merci 
per i costruttori non è una scelta che l'Amministrazione ha voluto privilegiare o realizzare, è un 
dettato specifico della norma, del decreto 102, dove all’art. 2 in modo particolare dice che “per 
l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria relativa ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati”. Ovviamente lo stesso articolo già mette in evidenza che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati. Quindi diciamo non è una scelta precipua dell'Amministrazione, ma è un dettato 
normativo, pertanto il parere è negativo.  
 
Presidente 
Dott. Ficarella. 
 
Dott. Ficarella 
Anche io ribadisco quello che ho detto poc’anzi nella precedente esposizione, il parere negativo 
visto la minore entrata che si creerebbe, questo minor gettito, senza alcun tipo di compensazione 
prevista nell’emendamento stesso. 
 
Presidente 
Bene, grazie, colleghi in aula. Informiamo i Consiglieri che stiamo per procedere al voto 
sull’emendamento contrassegnato dal n. 6 ore 18.43. Colleghi in aula, mi date conferma che tutti i 
colleghi che desiderano partecipare al voto hanno recuperato il proprio posto? Allora si vota, chi è 
favorevole all’emendamento alzi la mano. Favorevoli all’emendamento, abbiate pazienza che temo 
che si debba verificare l’esistenza del numero legale. Allora siamo in sede di votazione, i favorevoli 
all’emendamento? Nessuno. 
I contrari alzino la mano. Albenzio, Dammacco, Frivoli, Martinelli, Fuiano, Campanelli, Radogna, 
Durante, Santacroce, Paolini, Mariani, Mazzei, Maiorano, De Santis, Carbone, Introna, Bisceglie, 
Muolo. Credo di aver citato i contrari.  
Chi si astiene?  Il Presidente, Tomasicchio, Margiotta e De Carne. Io ho bisogno di avere certezza 
su questo, se è il caso ricontiamo. Sindaco lei non può partecipare a questa votazione, mi dispiace. 
Allora il Segretario Generale mi comunica che la somma dei voti contrari e degli astenuti dà 23, non 
vi è numero legale, dichiaro sciolta la seduta. 
 



DELIBERAZIONE N.68 DEL 28/11/2013 
DIBATTITO 

 
 
 
Presidente 
La seduta odierna riprende esattamente da dove si era interrotta la seduta precedente dedicata alla 
sessione di Bilancio, ovvero dalla votazione dell’emendamento contrassegnato dal n. 6 ore 18.43. 
Colleghi in aula, si vota direttamente, vi prego di non allontanarvi e chi è fuori recuperi il proprio 
posto. Stiamo votando il secondo emendamento alla proposta di deliberazione ad oggetto 
“approvazione aliquote IMU 2013”, contrassegnato dal n. 6 ore 18.43, è stato presentato dal 
coordinamento delle opposizioni. 
Chi è favorevole alzi la mano. Signori, chi è favorevole deve alzare la mano, per ora vedo solo 
quella di Finocchio, a cui si aggiungono Ranieri, Loiacono, Cea, Melchiorre, Miniello, Gemmato, 
Delle Fontane. 
Chi è contrario alzi la mano. Il Sindaco, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Durante, 
Cascella, Fuiano, Bronzini, Petruzzelli, Maiorano, De Santis, Muolo, Carbone, Introna, Bisceglie, 
Pirro, Gemmato, Frivoli, Ladisa, Albenzio, Di Giorgio e Radogna.  
Si astiene il Presidente, il Vicepresidente e Tomasicchio. Collega Gemmato lei ha votato a favore. 
Cosa? No, i presenti in aula aderenti al coordinamento delle opposizioni hanno votato a favore; il 
Sindaco e gran parte della maggioranza contro; il Presidente, il Vicepresidente e il collega 
Tomasicchio si sono astenuti. 
Allora dei 36 presenti e votanti, Sindaco compreso, i favorevoli sono undici, ventidue i contrari, gli 
astenuti tre, l'emendamento non è approvato. Prego Cea. 
 
Cons. Cea 
Presidente grazie, la prossima volta non dica da chi è firmato l'emendamento, perché se lei non 
avesse detto “a firma del coordinamento dell’opposizione” probabilmente avrebbero votato tutti a 
favore. Fatto questo inciso, Presidente, io devo sollevare una questione preliminare, è proprio credo 
di oggi o di ieri, è degli ultimi giorni la notizia che l’imposta sulla prima casa è stata completamente 
abolita. Ora noi stiamo votando una delibera che prevede un’aliquota e delle agevolazioni, per cui 
vedo che c’è il dirigente in aula, ritengo che sia opportuno che si faccia chiarezza rispetto al 
provvedimento del legislatore, atteso che non potremmo votare una delibera con uno spirito 
contrario rispetto alla norma nazionale, anche per i nostri concittadini fare chiarezza sul tema, per 
evitare appunto qualunque tipo di fraintendimento. Grazie. 
 
Presidente 
Grazie a lei. Credo che l’osservazione sia meritevole di attenzione, per cui io chiedo all’Ass. 
Pisicchio o al dott. Ficarella di fornire rassicurazioni all’aula. Prego dott. Ficarella. 
 
Dott. Ficarella 
È vero quello che lei dice, è notizia di ieri, noi abbiamo presentato questa delibera esclusivamente 
perché comunque, a prescindere su chi paga o chi non paga, l’ente deve quantificare e deve 
approvare l’aliquota per tutti i casi in specie. L’abitazione principale ricordo che comunque rimane 
per determinati soggetti passivi, quali ad esempio gli immobili di lusso, per i quali se l’ente non 
dovesse deliberare l’aliquota di competenza, quale sarebbe il pagamento da parte di questi soggetti 
passivi? Quindi le abitazioni principali per i beni di lusso continuano a pagare l’IMU, e quindi noi 
nella delibera non abbiamo scritto chi deve pagare, quello non lo possiamo fare noi o ovviamente 
questa assise, a questo è deputato il legislatore, che ha legiferato dicendo “non va pagata, ad 
eccezione degli immobili di lusso”, per i quali oggi, se approvate questa delibera, è prevista 



l’aliquota del 4 per mille. Altre agevolazioni su queste categorie non ci sono, ovviamente tutto 
questo che sto dicendo è contenuto nella relazione che ha letto l’altra volta l'Assessore al Bilancio. 
Per quanto riguarda le agevolazioni, vorrei chiarire anche questo, non ce ne sono perché rispetto 
all’anno scorso, dove avete deliberato le agevolazioni per l’abitazione principale di 150 e 100 euro, 
quest’anno, come è scritto nella stessa delibera, sono state omesse perché nell’ipotesi che si è 
realizzata, che si è concretizzata ieri di eliminazione del pagamento sull’abitazione principale 
davvero non aveva senso prevedere un’agevolazione in tal senso. Grazie. 
 
Presidente 
Grazie dott. Ficarella. Procediamo quindi? Prego. 
 
Cons. Cea 
Quindi come dice lei, Presidente, rimanga a verbale che ovviamente noi stiamo deliberando in 
materia di imposte sull’abitazione solo ed esclusivamente per quell’aliquota dello 0,40, solo ed 
esclusivamente per quelle fattispecie che sono state previste espressamente dal legislatore, non 
intendendosi quell’aliquota applicabile a tutti gli altri casi in ragione del provvedimento del 
legislatore. Quindi facciamo chiarezza sull’argomento, così siamo tutti quanti più sereni. Grazie. 
 
Presidente 
L'emendamento successivo di cui dobbiamo occuparci è quello contrassegnato dal n. 1 ore 18.21, 
anche questo emendamento è stato presentato dal coordinamento delle opposizioni, che mi farà 
sapere il Consigliere delegato all’illustrazione dello stesso. In tanto leggo il parere espresso su detto 
emendamento dal dott. Ficarella: “parere sfavorevole - cioè non favorevole - atteso l’impatto 
negativo derivante dal minor gettito che avrebbe sulla manovra tributaria 2013 e quindi sul Bilancio 
2013”. Cea per la relazione. 
 
Cons. Cea 
Anche per questo emendamento noi avevamo previsto, in considerazione dei periodi di crisi che 
stiamo attraversando tutti quanti avevamo previsto che sarebbe venuta meno per l’abitazione 
principale e per ogni figlio l’importo, o meglio lo avremmo incrementato da 50 a 100 euro. Ora, se 
per un verso per le abitazioni, per il 90% delle abitazioni l’imposta non esiste neanche più, per cui 
anche questo emendamento non avrebbe più ragion d’essere, per cui diciamo che lo voteremmo più 
che altro per spirito di solidarietà alla volontà di vedere ridotte le imposizioni fiscali. Grazie. 
 
Presidente 
Chi si iscrive a parlare? Vi sono interventi colleghi? Discussione sull’emendamento chiusa. Allora 
vi prego, colleghi in aula, per favore attendo rassicurazioni sul fatto che non vi siano colleghi che 
vogliano partecipare al voto e che siano distrattamente fuori dall’aula. Possiamo? Allora chi è 
favorevole all’emendamento contrassegnato dal n. 1 ore 18.21, or ora illustrato dal collega Cea, chi 
è favorevole alzi la mano. Gemmato, Finocchio, Cea, Miniello, Loiacono, Ranieri, Delle Fontane e 
Melchiorre, credo di aver citato tutti i favorevoli. 
I contrari alzino la mano. Il Sindaco, Martinelli, Santacroce, Emiliano Marco, Durante, Paolini, 
Bronzini, Cascella, Fuiano, Mazzei, Maiorano, Petruzzelli, De Santis, Bisceglie, Muolo, Carbone, 
Introna, Pirro, Gemmato, Tomasicchio, Ladisa, Dammacco, Albenzio, Sciacovelli Nicola, Di 
Giorgio e Radogna. Anche Frivoli è contrario. 
Si astiene il Presidente. 
 
Voce (fuori microfono) 
Presidente, scusi, ma questa volta ho sentito bene, ha detto Gemmato, per la seconda volta. 
 
Presidente 



Allora, chiedo scusa, Gemmato è? Favorevole, non contrario. Quindi ribadisco affinché resti a 
verbale, il coordinamento delle opposizioni ha votato in modo favorevole, Sindaco e 
maggioranza… Quindi Margiotta è contrario, quindi Sindaco e maggioranza contrari, il Presidente 
si astiene. Allora dei 36 presenti e votanti, Sindaco compreso, ventotto i contrari, sette favorevoli, 
un astenuto. L'emendamento non è approvato. 
Emendamento successivo, sempre presentato dal coordinamento delle opposizioni, identico parere 
espresso dal Direttore della ripartizione, ovvero: non favorevole, atteso l’impatto che avrebbe sulla 
manovra tributaria 2013 e quindi sul Bilancio 2013. Chi lo illustra? Cea. 
 
Cons. Cea 
Questo già fuoriesce dallo schema dell’abitazione principale ed è l’agevolazione prevista per le 
abitazioni date in comodato. Abbiamo suggerito, sempre per la stessa motivazione, ovvero per 
cercare di contenere i costi per le famiglie baresi, di ridimensionare l’aliquota dallo 0.76% allo 
0.60%. Comprendo che il dott. Ficarella abbia espresso un parere contrario, sotto l’aspetto tecnico 
ovviamente, perché incide sul Bilancio, però Presidente so anche l’esito finale di questo 
emendamento che sarà anch’esso respinto, però io devo porre a questo punto una domanda, che 
esorbita dal merito della delibera, ma che effettivamente però voglio dire crea i presupposti perché 
questi episodi non avvengano più. Cioè che senso ha, a questo punto – scusi dott. Ficarella, lei è la 
parte tecnica – che senso ha per noi Consiglieri comunali presentare in aula gli emendamenti 
sull’IMU, e quindi senza una scadenza di tempo preventiva, come accade per il Bilancio, 
allorquando poi dobbiamo ascoltare dal Direttore della ripartizione che non può essere accolto 
quell’emendamento perché inciderebbe sul Bilancio e quindi come tale creerebbe sostanzialmente 
quegli squilibri di un Bilancio già redatto un mese addietro.  
Allora facciamo chiarezza una volta per tutte, cioè io credo che sia opportuno, e anche su questo, 
visto che questa è stata… Scusi Bronzini, le dispiace? Si sente un brusio di fondo, come dice il 
Presidente, o un fondo di brusio, faccia lei. Dicevo sarebbe il caso, visto che il nostro è stato un 
mandato soprattutto di particolare attenzione per i Regolamenti, che sul Regolamento di contabilità 
si intervenga, cioè diamo la possibilità ai futuri Consiglieri comunali di presentare un emendamento 
sull’IMU sette giorni prima della discussione, affinché la ripartizione tecnica possa emettere o dare 
un parere anche, qualche volta, positivo, favorevole, perché il senso può essere giustificato da una 
revisione poi contabile del Bilancio stesso. Ma se li presentiamo qua gli emendamenti e tutti gli 
emendamenti che vengono presentati per motivi di carattere tecnico devono essere respinti, che 
senso ha che noi li presentiamo? Proprio è illogico, irrazionale. Quindi io invito la Commissione 
Bilancio e i componenti della Commissione Bilancio, io non so chi siano, so che il Presidente è 
Francesco Meleleo, che fra poco ci raggiungerà, ma dico ai componenti, al Vicepresidente 
Sciacovelli, che è persona attenta e soprattutto molto scrupolosa su questi argomenti, Nicola cercate 
di fare nel più breve tempo possibile una modifica al Regolamento e anticipate i tempi per gli 
emendamenti Regolamento di contabilità, anticipate, prevedete l’obbligo almeno sette-dieci giorni 
prima della discussione di depositare emendamenti anche per le proposte di delibera che attengono 
all’IMU. Alternativamente qui che facciamo a fare? Veniamo a perdere tempo a presentare  gli 
emendamenti quando discutiamo dell’IMU, dobbiamo sentirci che tecnicamente non sono ricevibili, 
quindi ti prego di fartene tu carico, io mi permetto solo di dare un suggerimento. Grazie. 
 
Presidente 
Allora in merito alla questione posta dal coordinatore delle opposizioni, mi corre l’obbligo di 
effettuare due considerazioni: premesso che la condivido appieno, noi dovremmo armonizzare la 
norma generale del Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale, che dispone che gli 
emendamenti possano essere generalmente presentati anche in aula, con la norma diciamo 
eccezionale, prevista dal Regolamento di contabilità, che invece consente la presentazione degli 
emendamenti per quanto riguarda il Bilancio, il piano triennale delle opere pubbliche, in un tempo 



diciamo precedente, in modo da consentire ai responsabili tecnici e al Collegio dei Revisori dei 
Conti di esprimersi in merito. 
Detto ciò, però, devo far rilevare non solo al collega Cea ma all’intero Consiglio che, proprio per 
ovviare a questo inconveniente, irrisolvibile fino alla modifica regolamentare, si era inteso iscrivere 
questa proposta di deliberazione 40 giorni prima dell’iscrizione del Bilancio, tant’è che noterete che 
la prima iscrizione di questa proposta di deliberazione è datata 3 ottobre nel mentre la manovra di 
Bilancio è stata iscritta il 13 novembre, e che solo il fatto che il Consiglio ha ritenuto in quella 
seduta del 3 ottobre di non deliberare su questa proposta ma di rinviarla, ha creato nella fattispecie 
l’impossibilità tecnica di emendarla. Ciò nondimeno credo che in accordo col Segretario Generale, 
che peraltro non si è espresso, cioè non ritiene che questi emendamenti siano inammissibili, perché 
resta comunque nella facoltà del Consiglio, nonostante il parere di regolarità tecnica non favorevole 
espresso dal Direttore, di decidere in maniera diversa. Vi sono altri interventi? Gemmato. 
 
Cons. Gemmato 
Intervengo per significare una vicinanza – e non potrebbe essere diverso – ideologica per quanto ha 
detto il collega Cea a livello procedurale, cioè noi oggi ci troviamo a produrre questi emendamenti, 
pur sapendo che per motivi tecnici non potranno essere recepiti dall'Amministrazione. Ci si potrà 
chiedere: allora siete pazzi a produrre questi emendamenti, pur sapendo che saranno rigettati? No, 
caro Presidente, lo dico anche ai colleghi della maggioranza, Ninni noi evidentemente vogliamo 
rappresentare cosa noi avremmo fatto nel momento in cui fossimo stati realtà di governo, cioè – mi 
si suggerisce – ciò che faremo evidentemente fra qualche settimana o mese, nel momento in cui 
diventeremo forza di governo di questa città, cioè una maggiore attenzione in un momento di crisi 
alle famiglie baresi. Cosa diciamo? Noi, Sindaco, se fossimo stati una realtà di governo avremmo 
ridotto, abbattuto l’aliquota IMU per quegli immobili concessi in comodato ad un parente dallo 0.76 
allo 0.6%, estendendo questa possibilità ai parenti di primo e secondo grado. È di tutta evidenza che 
questo è un segnale, è un segnale che il Centrodestra avrebbe dato alle famiglie baresi in difficoltà, 
in un momento di crisi economica.  
 
Presidente 
Grazie, altri interventi? Nessuno, discussione chiusa. Colleghi in aula. Possiamo procedere al voto? 
Allora l'emendamento posto in votazione è quello contrassegnato dal n. 2 ore 18.21, presentato dal 
coordinamento delle opposizioni, illustrato dal collega Cea. 
Chi è favorevole alzi la mano. Favorevoli Gemmato, Delle Fontane, Finocchio, Ranieri, Loiacono 
favorevole, Cea favorevole, Miniello favorevole. 
Chi è contrario alzi la mano. Il Sindaco, Paolini, Martinelli, Campanelli, Durante, Marco Emiliano, 
Santacroce, Cascella, Fuiano, Bronzini, Mazzei, Maiorano, Petruzzelli, De Santis, Muolo e 
Carbone, Introna e Bisceglie, Pirro, Margiotta, Frivoli, Dammacco, Albenzio, Sciacovelli Nicola, 
Radogna e Di Giorgio. Altri contrari?  
Si astiene il Presidente e Tomasicchio. 
Allora dei 35 presenti e votanti, Sindaco compreso, otto i favorevoli, venticinque i contrari, due gli 
astenuti, l'emendamento non è approvato.  
Ultimo degli emendamenti in votazione, sempre presentato dal coordinamento delle opposizioni, 
anche su questo è stato espresso parere non favorevole, sempre per identica motivazione, atteso 
l’impatto negativo derivante dal minor gettito che avrebbe sulla manovra tributaria 2013 e quindi 
sul Bilancio 2013. Per l’illustrazione Cea. 
 
Cons. Cea 
Solo per rispetto dell’impegno profuso nel produrre degli emendamenti e, come mi ricordava 
l’amico Gemmato, perché la città comprenda come intendiamo governare nei prossimi anni, 
governare la città anche in materia fiscale, avevamo deciso di proporre all’attenzione dell’aula 
consiliare, prevedendo la possibilità per il Presidente di non riferire chi fosse il primo sottoscrittore 



dell’emendamento, così sicuramente la disattenzione che vi accompagna durante i dibattiti vi 
avrebbe indotto a votare a favore questo emendamento, una riduzione, la cassazione di un’aliquota 
per agevolare le abitazioni principali, o meglio il maggior gettito che si sarebbe realizzato 
attraverso.., la differenza del gettito che si sarebbe realizzata attraverso il ridimensionamento di 
un’aliquota avrebbe potuto essere spalmato per altre situazioni. Però, ripeto, sappiamo già che 
sarete in 28, 27 a votare contro, per cui ancora una volta non possiamo che ribadire la necessità 
della rivisitazione innanzitutto del Regolamento di contabilità, in primo luogo, e in secondo luogo 
non possiamo che ribadire la nostra vera, seria, forte volontà e ferma volontà di dare alla città un 
carico fiscale sicuramente meno gravoso di quello che è stato dato durante questi dieci anni del 
mandato Emiliano. Non è casuale che il parere tecnico sia stato espresso in termini di minor gettito, 
con riferimento alle entrate del Comune, perché è chiaro che il Comune attraverso queste 
imposizioni, in camera danari dai cittadini che avrebbero dovuto essere indirizzati a nostro avviso e 
secondo il nostro modo di far politica diversa, anche più che politica di amministrare la città in 
maniera diversa, prendiamo atto che c’è un indirizzo e una gestione di finanza pubblica, di danaro 
pubblico completamente diverso, una visione letteralmente contrapposta rispetto a quella che 
abbiamo noi. Per cui anche su questo sappiamo che voterete contro e noi non possiamo che 
prenderne atto. 
 
Presidente 
Vi sono interventi? Nessuno. L'Amministrazione mi chiede di esprimere il proprio punto di vista. 
Prego Assessore. 
 
Ass. Pisicchio 
Io vorrei dare delle indicazioni al cons. Cea, devo dire che, pur condividendo che ci siano delle 
volontà di miglioramento della manovra tributaria, e capisco anche le lagnanze del Consigliere, io 
vorrei però ricordare al cons. Cea che la manovra tributaria ha una sua peculiarità, che deve essere 
quella di andare a saldo invariato, e pertanto quando si prevedono degli emendamenti correttivi ci 
devono essere anche delle poste di compensazione per andare a trovarle. Quindi ci aspettiamo che la 
prossima volta l'emendamento porti anche l’indicazione da dove viene tolto quel minor gettito, 
perché comunque l'Amministrazione deve tener presente la manovra complessiva della nostra città, 
e quindi è utile che questo veniva chiarito.  
 
Presidente 
Bene, si vota, colleghi in aula. Sull’emendamento no, però certamente non le impedirò di parlare, 
prego, siamo sull’emendamento ancora, tanto avrà facoltà di esprimere dichiarazione di voto sul 
provvedimento generale. 
 
Cons. Cea 
Solo trenta secondi per dire all’Assessore che non mi trova d’accordo sulla teoria del saldo 
invariato, nel senso che se è pur vero che si debba presentare l’altra posta in compensazione, non 
c’è dubbio alcuno, però poi lei mi deve spiegare con quale criterio noi oggi possiamo incidere su un 
Bilancio sul quale tra dieci minuti iniziamo la discussione, allora noi che dovremmo fare? Con 
questa delibera individuare le risorse in quel Bilancio e approvarle, giusto? Incamerarle e 
approvarle, abbiamo trovato la posta in compensazione, e abbiamo risolto il problema. Poi, però, 
quando andiamo ad approvare il Bilancio, ci dobbiamo ricordare che dobbiamo rivisitare tutta la 
struttura del Bilancio, perché lì quella posta che noi abbiamo sottratto per portarla in 
compensazione va a creare un problema. Ritengo che sia, questo, un percorso un po’ troppo 
anomalo in materia di Bilancio, il Bilancio si fa seduta stante e a scatola oramai chiusa, tant’è vero 
che il Regolamento  di contabilità in materia di Bilancio prevede la presentazione di emendamenti 
dieci giorni prima. Comunque, ad ogni buon conto, io non sono un esperto o un commercialista, ma 
per logica ritengo che le cose debbano farsi contestualmente nello schema generale. Grazie. 



 
Presidente  
Colleghi in aula, si vota sull’emendamento contrassegnato dal n. 3 ore 18.21, chi è favorevole alzi 
la mano. Gemmato, Delle Fontane, Finocchio, Cea, Miniello, Loiacono, Ranieri. 
Chi è contrario alzi la mano. Il Sindaco, Sciacovelli Nicola, Fuiano, Campanelli, Martinelli, Marco 
Emiliano, Durante, Cascella, Paolini, Bronzini, Mazzei, Maiorano, Petruzzelli, De Santis, Muolo, 
Carbone, Introna e Bisceglie, Tomasicchio, Pirro, Margiotta, Frivoli, Dammacco, Albenzio, 
Radogna e Di Giorgio. 
Si astiene il Presidente. 
Allora dei 35 presenti e votanti, Sindaco compreso, abbiamo otto favorevoli, ventisei contrari e un 
astenuto. Emendamento non approvato. 
Le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione che non risulta emendata, chi si iscrive a 
parlare? Cea.  
 
Cons. Cea 
La votazione su questi emendamenti mi ha ricordato un grande maestro della musica italiana, che 
ormai non c’è più, che era il famoso Tony Dallara, qualche amico più anziano di me che è sul palco 
dei giornalisti lo sentivo canticchiare per i viali di Rosamarina le canzoni di Tony Dallara, e devo 
dire  che Tony Dallara cantava una canzone che più o meno, io sono stonatissimo, però faceva così: 
“come prima, più di prima ti amerò”. Io la voglio dedicare a voi, perché voi questa sera state 
praticamente facendo la stessa cosa, solo che più che amare, quindi un sentimento nobile, voi state 
votando, “come prima, più di prima voterò”, state votando in maniera contraria ad una serie di 
emendamenti che noi abbiamo proposto in materia di imposta sugli immobili, che ribadiamo 
sostanzialmente non erano finalizzati ad agevolare le categorie, che grazie al cielo oggi vivono già 
in maniera più che adeguata, ma erano semplicemente finalizzati a dare un’apertura e soprattutto un 
po’ più di speranza e un po’ più di disponibilità economica a quelle famiglie con un fascia di reddito 
certamente inadeguata rispetto ai tempi attuali e sicuramente da non considerarsi tra quelle 
cosiddette abbienti.  
Allora noi non possiamo partecipare a questa ulteriore vessazione, possiamo solo dire che, grazie 
all’impegno elettorale del nostro leader, di Silvio Berlusconi, grazie all’impegno e alle pretese 
vantate dallo stesso Berlusconi allorquando fu creato, costituito questo governo di solidarietà e 
cosiddetto delle grandi alleanze, impose come primo passaggio l’accoglimento di uno dei suoi 
programmi in campagna elettorale, che andava onorato, perché se avessimo vinto le elezioni 
sarebbe stato certamente onorato, che era quello dell’abolizione dell’imposta sulla prima casa. Ora 
noi prendiamo atto che in questo, nonostante Silvio Berlusconi non sia più al governo, oggi è forza 
di opposizione, è riuscito nell’intento di ristabilire soprattutto per quelle famiglie che con grandi 
sacrifici hanno potuto acquistare un appartamento, accollandosi mutui a volte onerosissimi e a volte 
anche in situazioni di rischio, vista l’incertezza del lavoro e magari anche l’incapacità di pagare le 
rate di mutuo, di tenerli indenni da un’imposizione sulla prima casa che peraltro era diventata 
ancora più iniqua perché, se la memoria non mi tradisce, le rivalutazioni delle rendite volute dal 
Governo Monti aveva fatto aumentare notevolmente la stessa imposizione. 
Per cui noi voteremo contro rispetto allo schema e alla struttura di questa proposta di delibera, ma 
soddisfatti e felici che questa delibera, che comunque prevede una imposizione per le abitazioni 
principali non applicabile per volontà del legislatore, è appunto superata dai fatti, perché un 
programma, uno dei punti del programma elettorale del Centrodestra, di Silvio Berlusconi, cioè 
quello dell’abrogazione dell’imposta sulla prima casa, appena ieri è stato definitivamente accolto, 
per cui quantomeno siamo soddisfatti del fatto che col legislatore nazionale anche i cittadini baresi, 
e grazie al legislatore nazionale anche i cittadini baresi saranno esentati da questa imposta che può 
definirsi sicuramente dannosa e malefica. Quindi voteremo contro, Presidente. 
 
 



Presidente 
Ranieri e poi Loiacono. 
 
Cons. Ranieri 
Giusto per confermare che anche il gruppo del Nuovo Centrodestra in modo compatto vota 
contrariamente a questa proposta di delibera, perché – sintetizzando in pochissime parole, così 
come accennato prima anche dal collega Cea – noi siamo per il voler andare incontro alle esigenze 
dei cittadini con la prima casa. Questa proposta presenta solamente della demagogia politica, ma 
non dà nessuna agevolazione, quantomeno non si vuol guardare a contribuire anche con degli 
emendamenti  a delle agevolazioni che siano in favore di quei cittadini che ad oggi veramente non 
riescono per nulla, ma veramente per nulla, a pagare la tassa sull’IMU. Quindi non avendo la 
possibilità veramente di andare incontro alla cittadinanza, noi voteremo fermamente in modo 
contrario a questa proposta. 
 
Cons. Loiacono  
Il collega Cea ha motivato il voto contrario dell’opposizione, unitamente al cons. Ranieri, ma io 
voglio evidenziare un motivo ancora più specifico che ci porta ad assumere questa decisione, 
decisione in maniera convinta. Noi presentammo, tra i tanti emendamenti, uno che era meritevole 
dell’approvazione all'unanimità da parte del Consiglio comunale, e voi per seguire la logica di parte 
non lo avete fatto. Mi riferisco a quell’emendamento presentato dall’opposizione relativamente.., so 
che in cuor vostro questo emendamento era condivisibile ma poi per fatti di disciplina di 
maggioranza, avete disatteso questa prerogativa di voto favorevole, mi riferisco ai locali C/1 , C/2, 
C/3 sfitti da almeno due anni e che comunque non hanno utenze, non hanno allacciamenti. Bene, 
guardate noi avevamo proposto al Consiglio comunale di differenziare leggermente l’aliquota 
massima dell’1.10 per mille riportandola allo 0.76, quindi avevamo chiesto uno sconto di appena lo 
0.3 per mille per questa tipologia di locali. Noi stiamo facendo un danno ai cittadini baresi che sono 
proprietari di locali, che non riescono ad affittare, non che non vogliono affittare, che non riescono 
ad affittare. Questo significa che queste persone metteranno di tasca loro soldi fuori per pagare 
l’IMU per locali sfitti, questa mi sembra un’ingiustizia, mi sembra una vessazione, mi sembra una 
forzatura davvero particolare posta in essere da parte della maggioranza, e anche dagli uffici devo 
dire, perché non è possibile che il Consiglio comunale, diciamo la volontà del Consiglio comunale  
venga disattesa perché il parere del dirigente dei Tributi è caratterizzato dal fatto che  non ci 
sarebbero poi le entrate preventivate. Quando il Consiglio comunale pone in essere una certa 
volontà, questa volontà va rispettata. 
Quindi noi siamo fortemente convinti che questa manovra sull’IMU, per quello che ho detto, è 
fortemente iniqua ed ingiusta, sono queste le ragioni per le quali, oltre quelle che ha detto Cea, noi 
voteremo, come Lista Simeone daremo un voto contrario. Grazie. 
 
Cons. Introna 
Chiaramente il voto è favorevole alla delibera, io ringrazio l’Ass. Pisicchio anche per essersi tra 
virgolette subito adattato alla nuova delega e in maniera diciamo competente - ma non c’erano 
dubbi - ma anche molto paziente, si è reso disponibile anche a spiegazioni sul Bilancio fuori da 
quest’aula per chi le ha chieste, come me. Per cui il voto è favorevole. 
Colgo non la “provocazione”, colgo un aspetto dell’intervento dell’avv. Cea che giustamente 
elogiava la grande vittoria di Silvio Berlusconi per quanto concerne la tassa sulla prima casa, ma 
avvocato sicuramente Berlusconi ne ha fatto una bandiera, io peraltro non sono mai stato uno che 
tende a speculare sulle difficoltà altrui, perché Berlusconi sicuramente in questo momento vive una 
difficoltà, però lo stesso Berlusconi è quello che ha discreditato negli ultimi quattro-cinque anni il 
nostro Paese, la nostra economia in maniera molto forte, mi ricordo il cucù alla Merkel per esempio, 
o mi ricordo i ristoranti pieni mentre l’Italia quasi insorgeva per la fame e per le difficoltà reali, 
oggettive, nelle quali soprattutto le classe più deboli e i giovani si sono trovate. Per cui voglio dire 



elogiare come grande vittoria l’esenzione dell’IMU, della tassa sulla prima casa, mi sembra un po’ 
una forzatura anche se viene da una persona di grande spirito come lei, per cui la prendo come una 
provocazione, ma di più non è, perchè se l’Italia è stata aggredita anche da un punto di vista 
finanziario negli ultimi cinque anni, specialmente dalla Germania e dai potentati vicini alla filiera 
produttiva della Germania, è proprio perché non ha avuto nessuna rappresentanza da un punto di 
vista internazionale e, quando l’ha avuta, sarebbe stato meglio che avessero mandato qualcun altro e 
non Berlusconi a rappresentarci. Grazie. 
 
Presidente 
Vi sono altri interventi? Gemmato. 
 
Cons. Gemmato 
Chiaramente in conformità al Centrodestra tutto anche  noi di Fratelli d’Italia siamo contrari a 
questa proposta di delibera. I colleghi del Centrodestra che mi hanno preceduto l’hanno 
mirabilmente sintetizzato, non vi è equità sociale in questo provvedimento, non sono stati raccolti 
degli indizi che noi abbiamo dato, attraverso gli emendamenti, anche nella discussione d’aula che si 
è tenuta la scorsa volta, miranti a favorire quegli spezzoni della nostra città che purtroppo vivono il 
momento di crisi. Lo ricordava bene il collega Loiacono, noi abbiamo proposto di abbassare 
dall’1,06% allo 0,7 l’imposta IMU sugli immobili sfitti nel centro, ma in tutta Bari nelle periferie, e 
non è stato accettato, questo in discontinuità invece con quanto purtroppo affermato nella delibera, 
dove noi scopriamo invece che gli immobili invenduti da parte dei costruttori hanno un’aliquota in 
questo momento dello 0,38%, 0,38% - badate - un’aliquota più bassa di quanto si paga per la prima 
casa. Quindi i cittadini baresi pagano lo 0,4% sulla prima casa mentre i costruttori che hanno degli 
appartamenti…, dicevo lo 0,4% per i cittadini baresi sulla prima casa, lo 0,38% sugli immobili 
invenduti dei costruttori. Questo chiaramente è un segnale che noi dovremmo raccogliere e 
rigettare, però purtroppo in questa delibera non è e né tantomeno è stato accettato un nostro 
indirizzo che ci racconta invece che sui proprietari di immobili sfitti si poteva abbassare dall’1,06%, 
che ricordo essere una tariffa alta, allo 0,7%, come segnale nei confronti dei cittadini in crisi. 
Come anche nei nostri emendamenti proposti c’era la possibilità, o meglio il suggerimento, di poter 
sgravare rispetto a delle famiglie numerose, di cento euro per ogni bambino venuto al mondo. Ora 
anche questo, che è una misura del tutto non demagogica ma numericamente inapprezzabile, perché 
il massimo dello scarico è di 400 euro, quindi famiglie con più di otto bambini non ve ne sono, però 
è un segnale per dire ideologicamente noi siamo al fianco delle pochissime famiglie che hanno un 
numero di bambini superiore ai cinque-sei bambini. Anche questo  è stato rifiutato.  
Onde per cui chiaramente noi di Fratelli d’Italia, come anche tutti i gruppi del Centrodestra, non 
possiamo che essere non favorevoli a questa proposta di delibera, e quindi voteremo contro. Grazie. 
 
Presidente 
Ulteriori dichiarazioni di voto? Nessuna. Colleghi in aula, per cortesia accertiamoci che non vi 
siano Consiglieri che, pur desiderando partecipare al voto, si distraggano. Ovviamente ciò deve 
avvenire in un termine non troppo ampio, colleghi in aula. Allora sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “approvazione aliquota IMU 2013”, chi è favorevole alzi la mano. Il Sindaco, 
Fuiano, De Santis, Campanelli... De Carne non può entrare, “De Carne non può entrare”. Il Sindaco, 
Fuiano, De Santis, Campanelli, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Durante, Cascella, 
Bronzini, Mazzei, Maiorano, Petruzzelli, Muolo, Carbone, Introna, Bisceglie, Pirro, Margiotta, 
Tomasicchio, Frivoli, Dammacco, Ladisa, Albenzio, Di Giorgio, Radogna, Sciacovelli Nicola. 
Credo di aver citato tutti i favorevoli. 
I contrari: Melchiorre, Gemmato, Delle Fontane, Finocchio, Miniello, Cea, Ranieri e Loiacono. 
Il Presidente si astiene. 
Allora i presenti e votanti, Sindaco compreso, sono 37, i favorevoli ventisette, i contrari nove, un 
astenuto. La delibera è approvata. 



Si propone… Abbiate pazienza, chi desidera partecipare al voto non si deve far pregare! Deve 
restare in aula! 
Si propone l’immediata eseguibilità, chi è favorevole alzi la mano. Il Sindaco, De Carne, Fuiano,  
Campanelli, De Santis, Martinelli, Santacroce, Marco Emiliano, Paolini, Cascella, Durante, 
Petruzzelli, Bronzini, Mazzei, Maiorano, Muolo, Carbone, Introna, Bisceglie, Pirro, Margiotta, 
Tomasicchio, Frivoli, Dammacco, Ladisa favorevole? Albenzio, Di Giorgio, Radogna, Sciacovelli 
Nicola. Credo di averli citati tutti. 
I contrari alzino la mano.  
Gli astenuti il Presidente e i colleghi del Centrodestra presenti in aula. 
Quindi dei  38 presenti e votanti, ci sono ventotto favorevoli e dieci astenuti, nessun contrario. 
Approvata anche l’immediata eseguibilità. 
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