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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI 

____________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. Registrazione 82 Seduta del 23/12/2013 N.Protocollo: 595 Data pubblicaz: 13/01/2014 

O G G E T T O 
 IMPOSTA MUNICIPALE  SUGLI IMMOBILI ANNO 2014 

 
L’anno 2013 il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 19.31 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente CAMPOREALE Francesco con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  ordinaria  ed in seduta  pubblica 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

LAMACCHIA Michele SI VISAGGIO Raffaele SI 
CAMPOREALE Arianna SI PUTTILLI Salvatore NO 
GIANNACCARO Diego SI MASCIULLI Aniello NO 
DIPACE Luigi SI BORRACCINO Giuseppe NO 
DEMICHELE Giacomo Rosario NO d'ADDATO Giovina SI 
PIAZZOLLA Salvatore SI MUOIO Giuseppe SI 
TODISCO Gaetano SI   
CAMPOREALE Francesco SI   
SGARAMELLA Pasquale SI   
RONDINONE Giuseppe NO   
RUSSO Salvatore SI   
 

Totale Consiglieri presenti 12 su 17 assegnati al Comune. 

  

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARLUCCI Domenico 

 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente – dichiara aperta la seduta per l’esame 

dell’argomento in oggetto. 

 



Deliberazione n. 82 del 23/12/2013 Proposta n. 84 del  

All’inizio del presente punto sono presenti 11 consiglieri, Consiglieri Comunali assenti 6 (Giuseppe 

Rondinone, Salvatore Puttilli, Aniello Masciulli,Giuseppe Borraccino, Giovina d’Addato, Giuseppe 

Muoio). 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Camporeale Francesco: accapo numero otto. “Imposta municipale sugli 

immobili anno 2014”. Il Sindaco. 

Alle ore 20.45 esce l’Assessore Giacomo Demichele, presenti 10 Consiglieri 

Il Sindaco Michele Lamacchia: anche qui andiamo a fare una cosa abbastanza complessa, ringrazio gli uffici per 

il lavoro fatto, almeno per avere la sistematizzazione ad oggi del coacervo di norme che sono intervenute in 

materia di IMU. Tralascio le varie attività le varie cose, per dirvi che per quanto riguarda l’IMU, confermiamo 

l’aliquota ordinaria, confermiamo l’aliquota ordinaria al dieci e zero sei per quanto riguarda gli immobili seconda 

casa e gli immobili…….. dieci e sessanta insomma, l’aliquota dieci e sessanta per le non abitazioni, di 

confermare per le abitazioni principali categoria A uno A otto, anche se non l’abbiamo però le prevediamo 

(sono i castelli e le ville), gli uffici dicono che non le abbiamo, al cinque per mille, di esentare l’abitazione 

principale tutte le abitazioni assimilate all’abitazione principale, quindi anche quelle delle forze armate oppure 

quelle che sono date in comodato ai figli e  parenti in linea retta, figli oppure ai genitori in questo senso qua. Di 

prevedere per i fabbricati rurali ad uso strumentale il due per mille, così come previsto dall’attuale disciplina. 

Collegato a questo andiamo ad approvare il nuovo Regolamento sull’IMU dove sono state portate lievissime 

modifiche, proprio per disciplinare meglio alcune fattispecie; dato che l’IMU non si paga o se si paga al 

cinquanta per cento per gli immobili diroccati, allora è stato definito meglio cosa si intende per immobili 

diroccati oppure non usati o anche il fatto da quando decorre il pagamento dell’IMU, abbiamo scritto, così 

come prevede la legge, dal momento del certificato di ultimazione dei lavori o anche dal momento dell’effettivo 

utilizzo, che lo si deriva dalla consumo di chilowattora oppure dai consumi di acqua. L’altro elemento 

fondamentale e per quanto riguarda le aree edificabili, siamo andati a disciplinare la fattispecie che, ove possa 

succedere che alcune aree edificabili vengono retrocessa da aree non edificabili, il cittadino ha un anno di tempo 

per chiedere la restituzione è comunque viene disciplinato che la restituzione decorre esclusivamente per due 

anni indietro. La stessa cosa si va a disciplinare meglio qual’ è la casa, qual’ è l’immobile principale, abitazione 

principale, quindi le categorie, fatta eccezione per le A uno, A otto, A nove, e anche per quanto riguarda le 

pertinenze, dicendo che sono pertinenze una sola categoria C due, C sette, C sei e deve essere scelta quella più 

vicino all’abitazione a cui si riferisce. Andiamo a disciplinare quali sono le detrazioni previste per le abitazioni 

principali: la ex casa coniugale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto usufruite da 

disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricoveri sanitari, l’unità immobiliare appartenente alla 

cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

di fabbricati destinati ad alloggi sociali, un unico modo iscritto al catasto come un’unica unità immobiliare ……. 

censito e così….. dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate; in più è ridotta al 

cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e andiamo a disciplinare dell’inagibilità del fabbricato. 

Discipliniamo meglio l’attività di accertamento ed anche la possibilità data al funzionario o responsabile di 

procedere automaticamente alla retrocessione dell’accertamento in caso ci si accorga di errori effettuati 

nell’attività. Andiamo a prevedere la possibilità ad un incentivo per l’attività di controllo, sempre che questo sia 

possibile dal punto di vista dei contratti decentrati integrativi che si vadano a fare. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Camporeale Francesco: grazie Sindaco. Allora chi è favorevole 

all’approvazione dell’accapo così come appena esposto dal Sindaco? Dieci, così come emendato dal Sindaco. 

Essendoci stato un emendamento, giustamente c’è bisogno dei pareri del Segretario e del responsabile settore 

finanziario,prego dottor Carlucci. 

 

Segretario comunale dott. Domenico Carlucci: Il segretario esprime parere favorevole alla proposta emendata. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Camporeale Francesco: grazie. Dottoressa Dipace. 

Dottoressa Filomena Dipace: “il responsabile finanziario esprime parere favorevole in merito alla proposta di 



delibera, così come illustrata dal Sindaco”. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Camporeale Francesco: ok, allora visti i pareri favorevoli del Segretario 

generale e del responsabile finanziario dell’ente, possiamo passare alla votazione; quindi chi è favorevole 

all’approvazione dell’accapo così come emendato dal Sindaco? Dieci; chi è contrario? nessuno, chi si astiene? 

nessuno; votiamo l’immediata eseguibilità della stessa; chi è favorevole’ dieci, chi è contrario? nessuno, chi si 

astiene? nessuno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in 

particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e 

le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede  l'anticipazione della istituzione 

dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua 

applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. 

n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della 

medesima imposta a regime dal 2015; 

Visto il Decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, coordinato  con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 

124, recante: "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 

finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici"; 

Visto il Decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di 

immobili pubblici e la Banca d’Italia"; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con delibera del 

Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale nr. 7 del 24/02/2012 e successive 

modificazioni apportate con delibera di Consiglio Comunale nr. 44 del 28/09/2012; 

Posto che,  per gli anni 2013 e 2014, l’art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 ha previsto, fra l’altro: 

- alla lett. a) di sopprimere la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 

del 2011; 

- alla lett. f) di riservare allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 1 

(salvo modifiche successive a tale importo ex art. 1, comma 380, lett. i della L. 228/2012); 

- alla lett. g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di 

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 dicembre 1997, possono  modificare in aumento o in diminuzione 

detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote 

rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze 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 dicembre 1993, n. 557, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 



Ritenuto di dover proporre l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno 2014 sulla base della 

legislazione vigente alla data odierna; 

Ritenuto altresì di dover apportare al regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria le 

modifiche derivanti dall’applicazione del D.L. n. 102/2013, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 

2013, n. 124, e del D.L. n. 133/2013; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239, comma1, lett.b)  del D. Lgs. 267/2000 

(prot. n. 23189 del 16/12/2013); 

Visto il verbale della 2^ Commissione consiliare permanente del  18/12/2013;  

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 

267; 

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione alle Leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti; 

Con voto favorevole unanime degli 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto in premessa specificato, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale 
Propria per l'anno 2014: 

 

Aliquota ordinaria nella misura del  1,06% 

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di 

deliberare le aliquote indicate a fianco di ciascuna di esse: 

1 

Abitazione principale dei residenti, comprensiva di una 

pertinenza con esclusione delle cat. A1, A8 e A9. 

All’abitazione principale sono equiparate: 

  

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio risulta assegnatario di detta unità 

immobiliare 

b) unità immobiliari di cui all’art. 2 comma 4 del D.L. 

102 del 31/08/2013 convertito nella  legge 28 ottobre 

2013 n. 124 

ESENTE 

2 Abitazioni principali cat. A1, A8 e A9. ; 0,50% 

3 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 

comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 

convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 
0,20% 



133; 

a) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 

1986; 

b) immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 

reddito delle società; 

4 c) immobili non locati 1,06% 

 

2. di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria contenente le 
modifiche derivanti dall’applicazione del D.L. n. 102/2013, coordinato  con la legge di conversione 28 
ottobre 2013, n. 124, e del D.L. n. 133/2013; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto; 

Con voto favorevole unanime degli 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

Redatta da DF 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:   
 
f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

CARLUCCI Domenico 

 
f.to  IL PRESIDENTE 

CAMPOREALE Francesco 

 
f.to  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

CAMPOREALE Arianna 
 

 
 
Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Addì  13/01/2014 

 
  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. CARLUCCI Domenico 
 
        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune oggi  e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 Addì  13/01/2014 

 
 

 

f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. CARLUCCI Domenico 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data_____________________  decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 Addì________________       

  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. CARLUCCI Domenico 

 
  
  ORIGINALE della Deliberazione 
 
   COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo 
 
          Data __________________               IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE 
     
        __________________________ 
 
 
La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 

267/2000 a: ______________________________________________________________________________________ 

Addì___________   

  f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. CARLUCCI Domenico 

 
Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa 

P.R. Firma ______________________       ____________________________           _________________________

 


