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N. 25  Reg. Delib. 
 

Data 30-09-2014 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 
PROVINCIA DI BARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
originale 

  
OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

D'IMPOSTA 2014. 

L’anno  duemilaquattordici,  il giorno  trenta  del mese di settembre, convocato per le 
ore 18:30 con seguito in Palo del Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Via 
Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria, in Prima 
convocazione. 

Al momento della votazione dell'argomento riportato in oggetto, risultano presenti o 
assenti i Consiglieri come appresso indicato: 

 
CONTE Domenico  P ANSANI To mmaso  P 
TERLIZZESE Nicola  P DAGOSTINO Vito  P 
CUTRONE Nunzio  P TRENTADUE Vincenzo  P 
CASSANO Emanuele  P ANTONACCI Pietro A.  P 
AMENDOLARA Antonio  P TURSELLINO Giovanni  A 
LUBISCO Vito  A GUERRA Rocco  P 
DEL VECCHIO Mario  P DE GIOSA Antonio  P 
PRIORE Antonio  P CUTRONE Nicola  A 
DELLA GUARDIA Rocco  P   

 
 

Presenti:  14  Assenti:   3 

 

 
 

Presiede il Consigliere Vito DAGOSTINO in qualità di Vice Presi dente . 

Assiste il Segretario Generale, Giulio Rutigliano. 
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Il Vice Presidente introduce il 3° punto all’O.d.G. : “Imposta municipale unica - aliquote e detrazioni anno d'imposta 
2014.” 

 Ass. PANEBIANCO: -------------- relaziona brevemente; 

 Cons.: -------------------------------- legge dichiarazione che NON consegna per inserimento in atti. Verrà 
riportata nella trascrizione della registrazione degli interventi. Contesta la politica del Governo centrale, che 
scarica sugli Enti Locali gran parte degli oneri e fa una politica non di Sinistra. Contesta che la Maggioranza non 
coinvolge l’Opposizione né ne accoglie le proposte e richieste. Si era chiesto di posporre la data del 25.agosto, in 
pieno periodo di ferie, alla prima decade di settembre: invece la seduta si è tenuta ugualmente; 

 Vice Presidente: ------------------- ricorda che si discusse della urgenza di riunirsi ad agosto in Conferenza 
dei Capigruppo alla quale il Cons. Nunzio CUTRONE partecipò, per poi disertare la seduta di Consiglio; 

 Cons. Nunzio CUTRONE:------- contesta le parole del Vice Presidente; 

 Vice Presidente: ------------------- ricorda le varie occasioni in cui l’Opposizione era assente, soprattutto 
nelle Commissioni; 

 Cons. AMENDOLARA: ----------- ricorda che nella seduta del 25.agosto propose e ottenne la 
sospensione della seduta per attendere, invano, la partecipazione dell’Opposizione: ciò dimostra che la 
Maggioranza è aperta al confronto; 

alle ore 19:55 il Cons. LUBISCO risulta non presente in aula – 13 presenti 

 Cons. ANTONACCI: -------------- lamenta l’andirivieni di carte a causa di errori nella documentazione, 
soprattutto per ciò che riguardava uno dei regolamenti. Se fosse stato messo in condizioni di sostenere un 
contraddittorio, lo avrebbe fatto. Ma quella sera nessuno lo ha chiamato; 

 Cons. ANSANI: --------------------- condivide l’intervento del Cons. Nunzio CUTRONE quanto contesta il 
Governo Centrale, che spesso ha cambiato in corsa le regole del gioco. Vuole ricordare, però, che il Regolamento 
in esame è passato in Commissione, dove solo parte dell’Opposizione era presente. Le aliquote proposte sono il 
minimo consentito dalla Legge, mentre si dimentica che sono state abbassate le aliquote per gli immobili “A1”, “A8” 
e “A9”; 

 Cons. GUERRA: ------------------- specifica che l’abbattimento delle aliquote per gli immobili “A1”, “A8” e 
“A9” non è stata una scelta di cui prendersi il merito ma l’adempimento di un obbligo di Legge. Per di più, il gettito 
è minimo. Ringrazia il Cons. ANSANI del riconoscimento fattogli, anche perché a volte le Commissioni hanno 
funzionato grazie alla presenza delle Opposizioni. Anticipa voto favorevole; 

tra le ore 20:05 e le ore 20:16 il Cons. PRIORE e il Cons. GUERRA entrano ed escono. Il Cons. CASSANO 
entra. Alle ore 20:16, presenti 14 (assenti: Nicola CUTRONE, LUBISCO e TURSELLINO). 

 Cons. Nunzio CUTRONE: ------ annuncia voto contrario perché deve contestare il “Cittadino-bancomat”; 

 Cons. AMENDOLARA: ----------- contesta il Governo che impone ai Sindaci di esigere le tasse che vanno 
allo Stato. Invita il Sindaco a unirsi ad altri Sindaci e a consegnare la fascia al Prefetto, rappresentante in loco del 
Governo; 

 Cons. Nunzio CUTRONE: ------- ciò che accade oggi è perché la Destra governa con i voti del 
Centro-Sinistra; è perché si demonizza la Sinistra. Renzi è l’altra faccia di Berlusconi. La Sinistra aumenta lo 
spazio dei diritti e fa una politica contro il disagio; 

 

 Vice Presidente: ------------------- legge il deliberato proposto; 

 Cons. GUERRA: ------------------- chiede la rilettura del deliberato proposto. 

 Vice Presidente: ------------------- rilegge il deliberato proposto; 

 Cons. GUERRA: ------------------- comunica che è incorso in una svista, per cui, avendo rilevato che 
vengono riproposte le aliquote di base, comunica che si asterrà; 
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 Cons. TERLIZZESE: -------------- comunica che è contrario in quanto il provvedimento è troppo oneroso 
per i Cittadini; 

Nell’assenza di ulteriori interventi, il Vice Presidente apre la votazione. 

_____________________ 

Il presente verbale viene redatto in forma sintetica per necessità connesse alla gestione del flusso 
documentale. In successiva seduta verrà sottoposta al Consiglio l’approvazione della trascrizione della 
registrazione audio degli interventi. 

_____________________ 

il Consiglio Comunale 
Premesso che:  

• l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che 
si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

• il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 
e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;  

• il comma 730 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di 
applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.;  

• il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia, in ordine a specifiche previsioni normative, al 
D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI;  

• il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 
Rilevato che  
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/08/2014 (approvazione aliquote ta.s.i. 

2014) sono state deliberate le seguenti aliquote: 
1) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per i seguenti immobili adibiti ad 
abitazione principale: 

a)abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale (come da regolamento comunale i.m.u.); 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c)fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e)unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
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2) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,085  punti percentuali per tutti  gli altri fabbricati; 
3) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00  punti percentuali per le aree edificabili; 
4) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

 
Considerato che le aliquote e le detrazioni dell’I.M.U. attualmente vigenti (delibera di Consiglio 
Comunale n. 20 del 25/8/2014) sono le seguenti: 

• abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 
0,49% (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

• aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 
0,86%; 

• aliquota aree fabbricabili: 0,76%; 
 
o detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 

(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), euro 200,00; 
o detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP (art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011), euro 200,00; 

Visto il comma 677 della L. n. 147/2013, secondo cui il Comune può determinare l'aliquota TA.SI 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille, 
 
al fine di rispettare il limite sopra citato (per l’abitazione principale: somma di I.M.U. e TA.SI  non 
superiore al limite dello 0,60 per cento) si rende necessario: 
 

1) ridurre dello 0,09 per cento (dallo 0,49 per cento allo 0,40 per cento) l’aliquota I.M.U. 
relativamente alla seguente tipologia di immobili: 
� abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 

(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), 
2) confermare le ulteriori aliquote in vigore  e cioè: 

� aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 
0,86%; 

� aliquota aree fabbricabili: 0,76%; 
3) confermare, inoltre, le seguenti detrazioni: 

� detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 
(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), euro 200,00; 

� detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP (art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011), euro 200,00; 

 
Richiamati  

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
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tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione”;  

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;  

• il decreto del Ministero dell’Interno del 18/7/2014 pubblicato in GU n. 169 del 23/7/2014 il quale 
stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30/09/2014  il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

• il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale ed all’art. 172 relativo agli altri allegati al bilancio di 
previsione;  

 
Considerata la marginalità del gettito i.m.u. riveniente dalle abitazioni principali di categoria catastale 
A1, A8, A9, la riduzione dallo 0,49 per cento allo 0,40 per cento dell’aliquota i.m.u. relativa alle 
abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 ed A9 non genera impatto sulle previsioni di bilancio 
di cui allo schema approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 7/8/2014;  
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, che 
qui si intendono inseriti; 
 

con voti favorevoli nove, contrari due (CUTRONE Nunzio, TERLIZZESE), astenuti tre (ANTONACCI, 
CASSANO, GUERRA), su presenti quattordici (assenti tre: CUTRONE Nicola, LUBISCO, 
TURSELLINO), espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare per l’anno d’imposta 2014 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria,  rinviando, per quanto non disciplinato, al vigente Regolamento Comunale I.U.C.: 
 

• abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 
0,40% (esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

• aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (escluse aree fabbricabili): 
0,86%; 

• aliquota aree fabbricabili: 0,76%; 
 
o detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011 

(esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), euro 200,00; 
o detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP (art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011), euro 200,00; 

 
2. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi 

dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000, 
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Vista l’urgenza, con successiva votazione il Consiglio Comunale, con voti favorevoli nove, contrari due 
(CUTRONE Nunzio, TERLIZZESE), astenuti tre (ANTONACCI, CASSANO, GUERRA), su presenti 
quattordici (assenti tre: CUTRONE Nicola, LUBISCO, TURSELLINO), espressi nei modi di legge, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 
267/2000. 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approv ato e sottoscritto come segue: 

 
il Vice Presidente  il Segretario Generale  
Vito DAGOSTINO  Giulio Rutigliano 

 

 
ATTESTATO di PUBBLICAZIONE 

Su conforme dichiarazione dell’Incaricato per la Pubblicazione e a sua cura, 

□ il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palo del Colle 

il    06-10-2014    per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124; 

□ ______________________________ 

 Reg. Pubbl. n° 1369 
l’I.P/Messo Comunale il Segretario Generale 

 VITO SIGNORILE Giulio Rutigliano 
 ____________________________________________ 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITÁ 

il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, affissa all’albo pretorio 

comunale, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124, per quindici giorni consecutivi 

dal    06-10-2014    al    21-10-2014   , come da dichiarazione dell’Incaricato per la pubblicazione 

(I.P.), che firma per conferma, 

− è divenuta esecutiva ___ _______________, una volta decorsi i termini di legge senza opposizioni. 

l’Incaricato per la Pubblicazione/ 
 Messo Comunale 

 _______________________ 
  VITO SIGNORILE il Segretario Generale 

  ________________________________ 
  Giulio Rutigliano 

 


