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L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 09:47,nella solita 

sala delle adunanze Consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 

 DI FEO FRANCES CO P DEROSA COS IMO DAMIANO P 

DI BENEDETTO GIACINTO A ALBORE COSIMO DAMIANO P 

MINERVINO ANDREA P ORTIX NICOLETTA P 

TEDESCO GIUS TINO P TARANTINO ANNA MARIA A 

DI FIDIO EUGENIO BENEDETTO 

MARIA 

P STORELLI CARLO A 

FILANNINO LUCREZIA  A LAMACCHIA PASQUALE P 

PATRUNO ANNA MARTA P PICCININO DONATO P 

PESCHECHERA LUDOVICO P BRANDI GIUS EPPE P 

MARZUCCO COS IMO DAMIANO A   

 

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor ALBORE 
COSIMO DAMIANO in qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa il  Vice Segretario Comunale MONTANARO ANGELA MARIA, con le funzioni di 
cui all’art. 97 –  comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 



 
Preliminarmente si dà atto che sono entrati i consiglieri Storelli e Tarantino ed è uscito Storelli. 

Presenti n. 13 
 
PRESIDENTE: Andiamo avanti con il punto all'ordine del giorno successivo il numero quattro 

proposta di deliberazione di consiglio numero 48 aliquote IMU anno 2014. Prego assessore Ortix ne 
ha facoltà. 

ORTIX: rispetto a quella che è la consequenzialità rispetto all'approvazione de l regolamento siamo 
chiamati ad approvare le aliquote IMU 2014. Per chi insomma si approccia a questo argomento per la 

prima volta bisogna specificare che l’IMU è stata abolita sulla prima abitazione, ma non dalle seconde 
abitazioni ed ulteriori immobili oltre, che terreni agricoli, o altri immobili di categoria D che erano 
soggetti fino all'anno precedente a questo tipo di tassazione. Per quanto riguarda la proposta 

deliberativa noi abbiamo proposto il non aumento rispetto all'anno precedente delle aliquote IMU e 
soprattutto, abbiamo previsto una detrazione per i terreni agricoli che si sono venuti a creare nella 

situazione di quasi calamità avvenuta il 18 giugno 2014. In quell'occasione tutti ricorderanno la 
tromba d'aria col che ha colpito diversi terreni agricoli, in quell'occasione noi avevamo promesso alla 
cittadinanza di fare il possibile per agevolare questi terreni coinvolti in questo evento calamitoso. La 

proposta deliberativa prevede appunto lo sconto di un punto e mezzo in percentuale rispetto 
all'aliquota degli altri terreni, fermo restando dell'approvazione della regione Puglia della 

determinazione di quelli che sono i fogli mappali coinvolti nell'evento. Al di là di quello che è 
l'individuazione da parte del ministro agricoltura della calamità naturale noi ci fermiamo a quella che 
sarà l'indicazione della regione Puglia proprio per dare un'oggettività all'indicazione dei terreni 

coinvolti in questo tipo di calamità. Non ho altro da aggiungere se non rispetto al fatto che ci sono 
appunto le aliquote dell’anno precedente. Noi abbiamo scelto di non applicare la TASI alle seconde 

case proprio perché la contribuzione, la tassazione era già molto importante sulle seconde abitazioni. 
Quindi aumentare 0,8 punti percentuali ulteriormente sulle seconde abitazioni non c'è sembrato utile 
rispetto a quella che è la realtà locale, perché poi molto spesso si individuano le seconde abitazioni 

come beni di lusso, ma probabilmente sul territorio il tessuto sociale di Trinitapoli non sempre 
rispecchia questa definizione perché probabilmente frutto di eredità, o di cespiti familiari che vanno ad 

arricchire proprio patrimonio ma che molto spesso non rientrano in quei nuclei familiari che possono 
rientrare nel dettato normativo generale. Ecco perché la scelta di non applicare la maggiorazione della 
TASI sulle seconde abitazioni ma di lasciare invariata, perché come vedremo nella prossima proposta 

deliberativa della TASI, l'applicare la TASI solo sulla prima casa dava la possibilità di applicare quelle 
detrazioni che veramente aiutavano i nuclei familiari più indigenti ed in difficoltà. Di conseguenza per 

un'equità sociale rispetto a quello che c'è nell'altra proposta deliberativa, abbiamo graduato queste 
detrazioni quasi da permettere l'esenzione di quasi al 20% delle abitazioni presenti sul territorio di 
Trinitapoli, vorrà dire che quasi il 20% dei cittadini non pagheranno questo tipo di tassazione. Questa 

è stata la scelta che ha indotto questa proposta deliberativa la non applicazione del tributo TASI sulle 
seconde case. Grazie presidente. 

PRESIDENTE: grazie assessore Ortix, apriamo la discussione generale quanto riguarda il quarto 
punto. La discussione aperta se ci sono interventi? Ci sono interventi? Ha chiesto di parlare il 

consigliere Piccinino prego ne ha facoltà. 

PICCININO: Grazie presidente, dopo aver discusso del regolamento  sull'imposta unica comunale 

entriamo nel merito con quelle che sono, che è la politica fiscale che questa amministrazione decide 
per il proprio comune. Cerco di essere il più sintetico è più semplice possibile nel ragionamento, 

l'assessore Ortix. O la felice intuizione di usare l'espressione questa amministrazione ha deciso di non 
aumentare le aliquote della IMU, dell’IMU. Il che significa sostanzialmente l'aver detto nulla, che noi 
le aliquote al massimo già le avevamo se poi volevamo fare di più di quello che ci consente la legge è 

un altro ragionamento, però, noi viaggiavamo su quel treno e viaggiamo su quel treno e lo faremo 
anche diciamo per un po' di tempo almeno fino a quando questo treno sarà prodotto da questa 

amministrazione comunale. Ma non perché, ma non perché questa scelta possa essere sindacabile, che 
si chiami IMU o che l’anno prossimo possa cambiare nome, avete deciso voi nel momento in cui avete 
dedicato la parte più consistente del piano di rientro al fatto che copriamo quella azione con 

l'imposizione fiscale al massimo ora l'imposizione per sia del nostro Comune è l’IMU e lo ribadisco 

dopo due anni in questo consiglio comunale perché voi non dovete fare altro che dire grazie se andiamo a 

vedere i dati contabili dell'anno scorso si evince come gran parte dell'introito fiscale di questo comune 
venga proprio dalla imposizione dell’IMU e in maniera prevalente dell’IMU sulle seconde case. Su cui 
l'anno scorso e noi per certi aspetti abbiamo anche condiviso questo criterio nella stesura del bilancio di 

previsione all'anno scorso prudenzialmente si decise di limitarsi nell'imputazione in quel capitolo di 
entrata della previsione finale di gettito dell’IMU stessa, poi dopo ci siamo accorti sicché è arrivato anche 

di più rispetto a quello che si era previsto che il contribuente ha risposto in maniera giusta maniera 
corretta alla decisione che naturalmente era stata presa contribuendo enormemente alla agli eq uilibri del 
nostro bilancio. Ecco rispetto a questo fatto naturalmente non siamo favorevoli che si continui con una 

politica fiscale di questo tipo, che faccia leva sull'aumento al massimo delle aliquote noi avremmo gradito 
in questa circostanza un approccio invece diverso ci accorgiamo non c'è perché all'atto della discussione 

mancano dei dati che il consiglio comunale non ha. E sono i dati relativi al bilancio di previsione perché 
lo scorso anno questa decisione rispetto le aliquote fu presa contestualmente all'approvazione del bilancio 
stesso per cui avevamo disposizione un quadro complessivamente chiaro della situazione quest'anno 

invece per una questione legata al fatto che bisogna confermare le aliquote entro una certa data e che 
l'approvazione definitiva del bilancio spostato al 30 settembre, noi ci troviamo a dover discutere in due 

tempi. Forse sarebbe stato anche più corretto che la giunta si assumesse la responsabilità politica prima di 
arrivare in consiglio comunale di approvare queste deliberazioni che invece vengono scaricate in questo 
momento direttamente sul consiglio comunale, ma questo non è un problema per perché il plenum nella 

sua interezza naturalmente considera anche l'organo esecutivo ma a noi interessa capire sono le ricadute 
delle stime previsionali di entrata rispetto alla politica fiscale che la ministra sul comunale decise di fare 

ossia nel momento in cui abbiamo previsto di mantenere al massimo Le stesse aliquote dello scorso anno 
come vanno a coprire quelle che sono le necessità e i bisogni della nostra comunità, perché se l'anno 
scorso la maggiorazione che c'è stata rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione ha interamente 

coperto le poste presenti nel bilancio, il fatto di venire con la stessa imposizione fiscale al massimo 
quest'anno ci induce a pensare che evidentemente a quel trend di spesa che il nostro Comune ha continua 

ad esserci, mantenendo fermo il fatto che si potrà incassare lo stesso dell’anno scorso sulle seconde case. 
Qualcuno mi dirà abbiamo il problema che la compensazione sull’IMU prima casa che l'anno scorso il 
governo ha trasferito agli enti, quest'anno ritroviamo complessivamente nel fondo di solidarietà comunale 

che noi avremo, forse ne abbiamo già contezza, che arriverà in misura minore e quindi bisognava 
comunque intervenire diciamo per coprire il gettito di minor entrata. Ma noi i dati, i confronti, i flussi 

rispetto a questi macro dati non ce li abbiamo noi abbiamo di fronte soltanto una deliberazione fredda, 
che si dice noi manteniamo le aliquote dello scorso anno massimo. Non ci viene presentato un quadro 
complessivo che vada anche a soddisfare le esigenze in questo momento non chiare non precise del 

consiglio comunale, rispetto manovre di bilancio di cui non conosciamo né schemi previsionali né schemi 
preventivi, né comunque bozze che anche quando abbiamo fatto il consuntivo, abbiamo richiesto 

all'amministrazione comunale, metteteci nelle condizioni anche se non siete nelle condizioni di poter 
approvare il bilancio di capire però con atti programmatici qual è in questo momento, in maniera chiara 
ciò che stiamo utilizzando per il bilancio in maniera specifica. Noi questa cosa non ce l'abbiamo, quindi 

chiaramente confermiamo La nostra posizione che è consolidata rispetto all'idea che abbiamo di 
imposizione fiscale del nostro Comune ribadendo il concetto che preferiremmo valutare altre strade prima 

di arrivare ad aumentare o a confermare l'aumento delle tasse. In questo caso tenere in considerazione se 
quel maggiore introito che abbiamo avuto l'anno scorso rispetto alla Imu sulle seconde case potesse 
corrispondere non alla riconferma di quelle aliquote ma invece a minori spese che il Comune di 

Trinitapoli si impegnava a portare avanti chiaramente, queste sono delle riflessioni che noi potremmo fare 
solo quando avremo contezza del bilancio di previsione. Non avendo a disposizione questi strumenti, che 

probabilmente La maggioranza ha e di cui ne è a conoscenza, non vorrei che il nostro voto contrario 
rispetto all'aumento dell'aliquota tenuti al massimo sembrasse una precostituita posizione da parte 
dell'opposizione. No, noi l'abbiamo dimostrato in più circostanze anche attraverso La redazione del piano 

di rientro che aveva in mente altre possibili soluzioni rispetto all'aumento delle tasse. Su questo 
naturalmente nessuno potrà dire che effettivamente quella potesse essere la strada migliore perché non 

abbiamo avuto la possibilità di metterlo in pratica però possiamo confrontare rispetto alla soluzione 
portata avanti da questa amministrazione. Ragion per cui tutto ragionamento che si farà e che faremo con 
l'approvazione invece delle aliquote sulla TASI mettendole a confronto, invece che sull'imposizione 

dell’IMU, ossia il fatto che l'amministrazione ha deciso di tenere Le aliquote sulle seconde case e di 



scaricare completamente La TASI, non aggiornando l'aliquota dell'1,6% sulle seconde case 
naturalmente è una scelta politica che noi proveremo dopo a discuterne e a confrontarci se 

effettivamente potesse esserci una soluzione alternativa. Rimane il fatto che però i nostri gruppi non 
possono non sottolineare perché non è corretto e non corrisponde al vero di dire in aula soprattutto da 
parte dell'assessore alle finanze noi non abbiamo aumentato le aliquote dell’IMU, semplicemente 

perché non si poteva fare e le aliquote dell’IMU così alte già l'anno scorso al massimo, cari 
concittadini, anche per quest'anno se le terremo e già sappiamo per il prossimo anno. Per cui 

riduciamo al minimo tutte Le eventuali giustificazioni che si possono portare per sostenere questo tipo 
di scelte di politica fiscale, riduciamole alla sostanza: si continua con il mantenimento delle aliquote al 
massimo. Penso che la linearità delle posizioni rispetto a questa cosa debba emergere comunque 

perché non vedo altre alternative rispetto ad una cosa che invece è la realtà e non si può non 
evidenziare. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Piccinino, ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo la 
dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto, ha chiesto di parlare per la dichiarazione di voto 

consigliere Derosa. 

DEROSA: presidente e consiglieri, in merito all'approvazione delle aliquote Imu anno 2014 noi 

partiamo dal principio che l'innalzamento dell'anno scorso che abbiamo avuto sulle aliquote IMU per 
le seconde case ha permesso in gran parte l'approvazione del piano di rientro. Era una cosa molto 

importante per il nostro comune per evitare il dissesto finanziario. Credo che il piano di rientro così 
fatto e approvato è stato possibile realizzarlo grazie all'aiuto dei nostri concittadini, che in un momento 
così di crisi hanno dovuto sopportare questa tassazione, ma non c'era altra via di scampo. Anzi, questo 

sacrificio ha fatto sì di salvare il nostro paese dal dissesto finanziario. Il fatto che quest'anno 
manteniamo le stesse aliquote e anche perché abbiamo ancora il piano di rientro da rispettare quindi 

noi stiamo mettendo tutto per effettuare tagli alla spesa, noi siamo eliminando i residui attivi 
all'interno dei bilanci, dei debiti fuori bilancio che arrivano tutti i giorni, insomma chi è che non vuole 
abbassare le tasse? Tutti vorrebbero abbassare le tasse, purtroppo in questo momento… In più c'è il 

risparmio per i terreni agricoli che sono stati colpiti dalla grandinata che usufruiranno dello sconto 
sull’IMU. Per questo il gruppo di nascita trinitapolese vota favorevolmente alle aliquote IMU anno 

2014.  

PRESIDENTE: grazie consigliere Derosa, dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto consigliere 

Lamacchia mi dispiace ma io ho aspettato.  

LAMACCHIA: sul punto ovviamente il gruppo Vie Nuove esprime parere negativo, considerando 

anche tra l'altro il fatto che non possiamo rimanere a guardare una maggioranza che rimane senza armi 
nel poter immaginare un'altra via possibile alla pressione fiscale tenuta al massimo anche per 

quest'anno. Perché nei vari passaggi nella discussione che si è fatto riguardante la questione IMU non 
c'è stato nessun assessore della giunta che ci dicesse in merito agli accertamenti sull’IMU da fare che 
avrebbero potuto magari anche consentire l'abbassamento delle aliquote quale è la programmazione 

posta in essere da questa amministrazione. Visto e considerato che è ben noto soprattutto per i tecnici e 
ai commercialisti di chi lavora nel settore che ci sono molte abitazioni a Trinitapoli che sono 

considerate ancora rurali e che non si è proceduto a fare le varie variazioni. Magari quantificare il 
gettito rispetto a questo tipo di accertamento attraverso un'attività posta in essere dall'ufficio tributi su 
impulso dell'amministrazione avrebbe portato anche possibilmente ad un abbassamento del talento. Il 

voto contrario proprio perché riteniamo anche un commissario avrebbe potuto fare quello che 
tranquillamente state facendo voi e magari la spesa legata all'indennità degli assessori poteva essere 

risparmiata per abbassare le aliquote Imu che per il secondo anno portiamo al massimo. 

PRESIDENTE: grazie consigliere Lamacchia, dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di 

voto passiamo alla votazione. Prego assessore Minervino.  

MINERVINO: il gruppo Trinitapoli Nuova dà voto favorevole a questo punto. Ho sentito parlare di 

spese, di minor spese, questa amministrazione ha già tagliato laddove poteva tagliare, io stesso sono 
stato criticato in questo consesso per il mio assessorato, però, se questo criticare significa portare a 

casa 70 € 80.000 va bene va bene così. Quindi già questo dato è stato fatto, è stato fatto anche un taglio 
sugli assessori per la prima volta nella storia di questo paese. Si sta già facendo e abbiamo già dato 

mandato dei tecnici di fare una ricognizione per gli A6, io mi chiedo perché vi abbiamo trovati visto che 
per una corsa che già da tanto tempo lo Stato dice che non si dovevano essere. Voglio ricordare qualcuno 
che se c'è stato maggiore introito e quindi si riferisce al bilancio consuntivo dove il bilancio di esercizio si 

è chiuso con più € 800.000 e poi abbiamo chiuso a meno per colmare i debiti pregressi, forse qualcuno 
che nel piano di rientro dobbiamo rientrare, abbiamo una cosa sulle spalle che qualcosa come 2 milioni di 

euro di anticipazione di cassa. Quindi sentono dei soldi sicuramente non vengono buttati al vento, capisco 
bene che stiamo facendo una politica che non ci gratifica e non si dà visibilità ma noi correttamente La 
stiamo facendo per portare questo comune finalmente fuori dal baratro. Per questo il mio voto sarà 

favorevole. 

PRESIDENTE: grazie assessore Minervino, ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre 

dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Votazione per la proposta di deliberazione numero 48 
aliquote Imu anno 2014 chi è favorevole? Uno, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Contrari tre. Per la immediata 

esecutività chi è favorevole? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari 3. Con voti favorevoli e contrari si 
approvato la proposta di consiglio numero 48 aliquote Imu anno 2014. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto degli interventi surriportati 

 
visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
visto l’art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 
visto l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 

dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, come 
modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 e 
dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013; 

  
viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 
viste le norme contenute nell’art. 4 del decreto legge n. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 

legge n. 147/2013; 
 
viste altresì tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della legge 

n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del decreto legge n. 201/2011;  
 

visto l’art. 9 del decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012; 
 
visto l’art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della legge n. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del decreto legge n. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 



- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

visto altresì l’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 

visto ulteriormente l’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 
dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della legge n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 
dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 
classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 
caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del decreto legge n. 
201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali 

A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non 
commerciali (commi 719-721); 

 
richiamato inoltre il comma 639 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote 

della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;  

 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04/07/2013, con la quale sono state stabilite le 
aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 

 
richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011:  

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in 
diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 557/93, fino a 0,1 

punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013 a tutti i 

Comuni; 
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 

passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n.  201/2011, 
compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui 
citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la 
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò 
sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 

un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria ; 
 

visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata 
altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 8-9-
2014; 

 
visto l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno successivo; 
 

visto il decreto 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

 
visto il decreto 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

 
visto il decreto 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 
 
visto il decreto 18 luglio 2014 ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 
 

dato atto che: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

decreto legge n. 201/2011; 

- a norma dell’art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per 

tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011, i proprietari 
degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 

stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con 

D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di 

cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  
sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 



ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

- l’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011 definisce abitazione principale 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, stabilendo 

che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 la sola detrazione prevista per 

l’abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi case popolari; 

- in base all’art. 4, comma 12 quinquies, del decreto legge n. 16/2012, in caso di separazione 
legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 

dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai 
soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata e l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata, nonché l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado;  

 
ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 

conservazione degli equilibri di bilancio:  
- Aliquota abitazione principale – 0,6 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente e per le unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie; 
- Aliquota di base – 1,06 per cento; 

- Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari – 
1,06 per cento; 

- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 1,06 per cento 
di cui lo 0,76 per cento a titolo di aliquota standard riservata allo Stato e lo 0,3 per cento al Comune; 

 

vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;  
 

Acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del VI Settore, Dott. Antonio Parente, in ordine 
alla regolarità tecnica; 

Acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria Rosaria Marrone, 
in ordine alla regolarità contabile; 
  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Presenti e votanti n. 12 consiglieri dando atto che si è allontanata la consigliera Tarantino  
 

Con voti favorevoli n.9 e contrari n.3( Brandi – Piccinino e Lamacchia) espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria per l’anno 2014: 

 Aliquota abitazione principale – 0,6 per cento, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente e per le unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie; 

 Aliquota di base – 1,06 per cento; 

 Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – 1,06 per cento di 
cui lo 0,76 per cento a titolo di aliquota standard riservata allo Stato e lo 0,3 per cento al Comune; 

 Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari – 1,06 
per cento e sola detrazione di € 200,00; 

 Aliquota per i terreni agricoli individuati nella relazione approvata dalla Regione Puglia ai fini 

dell’istruttoria per la calamità naturale a seguito dell’evento meteorologico verificatosi in data 
18/06/2014 – 0,91 per cento; 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni classificate nella categoria A1, A8 e A9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;   
3) di dare atto che le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria, approvate con la presente 

deliberazione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

4) di prendere atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze mediante inserimento nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi di legge; 

 
successivamente, per l’urgenza,  
 

Presenti e votanti n. 12 consiglieri  
 

Con voti favorevoli n.9 e contrari n.3( Brandi – Piccinino e Lamacchia) espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
____________________________ 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

