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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  36   del    29-07-2015

Oggetto: I.U.C. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2015.

    L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle  ore  17:00  , in sessione
Straord.urgenza in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’ Assessore alle Finanze  che propone il seguente provvedimento per le
aliquote IMU da applicare per l’esercizio finanziario 2015 , con lettura del testo di proposta
deliberativa depositata agli atti
VISTO l’art. 1, comma 639   della L. 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 D.L.
06/12/2011 n. 201 - convertito con modificazioni   in  L. 22/12/2011 n. 214 - , dalla Tassa sui Rifiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
VISTO il REGOILAMENTO Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale –
componente IMU -TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
03.09.2014,
VISTA la delibera di C.C. n. 47 del 03/09/2014 “I.U.C. – Approvazione aliquote e detrazioni
Imposta Comunale sugli Immobili (I.M.U.). Anno 2014”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera della seduta di Giunta Comunale del 27/7/2015 ,di pari contenuto del presente
provvedimento  denominata  “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione per l’anno 2015
delle aliquote e detrazioni I.M.U.” ;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U.  n. 115 del
20/05/2015   il quale ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2015 al 30/07/2015, rispetto al termine precedente fissato al  31/05/2015 con Decreto
del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015- pubblicato su GU n. 67 del 21/03/2015-;
DATO ATTO CHE:

soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 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;
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del-

D.L. 201/2011;
l’art. 13, comma 2, del D.L. 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 C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale-

approvato con D.M. 23/11/2012;

CONSIDERATO  che già con  delibera di C.C. n. 47 del 03/09/2014 sono state fissate per l’anno
2014 le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie Aliquota

 Abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) e pertinenze (cat. C/2-C/6
-C/7)

4,8 per mille

   Tutti gli altri immobili 10,00 per mille

   Aree fabbricabili 10,00 per mille

   Altri immobili di cat. C1 e D 9,40 per mille

Copia conforme DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 29-07-2015 - Pag. 2 - COMUNE DI ALBEROBELLO



il D.L.  24 gennaio 2015 n. 4 recante  “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”,-
convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2015 n. 34, ha previsto l’esenzione dall’I.M.U. dei
terreni montani e parzialmente montani;
il Comune di Alberobello, in base all’elenco Istat è classificato NM (non montano) e che,-

pertanto, a far data dall’anno 2015 i terreni agricoli ubicati nel Comune di Alberobello sono
soggetti all’I.M.U.;

RITENUTO necessario garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e degli equilibri
di bilancio, e determinare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU come proposto con il citato
atto di G.C. del 27/07/2015 ( proposta deliberativa preventivamente sottoposta alla competente
Commissione Consiliare permanente “ BILANCIO ” in data 27/7/2015 - verbale agli atti -);

SENTITO il dibattito consiliare e gli  interventi dei consiglieri comunali  sull’ argomento :
consigliere di minoranza DI TANO : chiede di conoscere quale sarà il gettito presumibile
IMU proveniente da tale aumento di tariffe  che riguarda tutti in maniera cospicua ; le
motivazioni dell’ Amministrazione Comunale a base di questa scelta in tema di manovra
tariffaria  e sollecita l’ A.C.  a  “ voler concertare”  per il futuro le  scelte sulla situazione
finanziaria dell’ ENTE perché certamente in  un clima “ di collaborazione istituzionale”   si
trovano varie soluzioni e  “ 9 persone di maggioranza ragionano meno di 17 … “ Infine ,
dichiarandosi  contrario alla proposta  deliberativa e sulla natura “ di bilancio tecnico “
scaturente dall’ aumento tariffario  della complessiva manovra finanziaria  , ritiene essere  “
compito proprio della politica “  studiare interventi e soluzioni  ai problemi  …”  perché  sono
i cittadini a essere chiamati a pagare le tasse” .
consigliere di minoranza MICCOLIS si  congratula con il relatore per le spiegazioni e i
chiarimenti ricevuti , benchè – a suo parere – lo stesso assessore  continui  genericamente
“.. a parlare di riduzione dei trasferimenti di Stato “ per giustificare la manovra fiscale  2015 ;
 Assessore  ai “TRIBUTI”   IGNISCI – relatore – rende i richiesti chiarimenti  ,evidenziando
che la complessità dell’ intera manovra di fiscalità locale è data  proprio dall’ aumento delle
tasse/tariffe dei servizi  ( addizionale IRPEF , TASI  , parcheggi bus ….) unitamente e
contestualmente alla capacità di questa A.C. di aver coraggiosamente  adottato una  “
contrazione “ della spesa              ( contestazione della revisione del canone per pubblica
illuminazione  , riduzione canone TRA.DE.CO..ecc. ) dovendo comunque “ tendere” ad
assicurare il pareggio e l’ equilibrio finanziario del bilancio 2015.
SINDACO  LONGO:  chiede un dibattito “ costruttivo “ e siccome l’ A.C. rappresenta tutta la
comunità , chiede e ringrazia la comunità stessa per “ i sacrifici “ che si è portati a
sostenere  con questa manovra fiscale. Si dichiara –comunque-  soddisfatto “  per i “
risultati concreti positivi di questi 3 anni “ di  governo  del paese con “ coraggio e
determinazione”  per aver coraggiosamente “ impugnato “ un contratto svantaggioso per il
Comune della precedente             “ esternalizzazione  “ del servizio tributi per
TRASU,TARES,TARI a carico dei cittadini , per  la scelta di “ aliquote  progressive “  e di
contribuzione a    “ tutela” delle fasce sociali più deboli ……..con una  diretta   “  ricaduta
positiva sui cittadini “ …..; evidenzia  la “ sapiente contrazione” della spesa di parte corrente
per complessivi € 260.000,00 ;  rileva che “ la sofferenza  contabile” derivi principalmente
dal minore e significativo importo derivante dai  “  trasferimenti dallo Stato “ che mentre fino
a 3  4 anni fa ammontavano ad € 1.300.000,00 – 1.400.000,00  oggi sono ridotti a soli   €
176.000,00……………con  una  situazione  comune a tutto il PAESE , risultando in
definitiva  “ penalizzati “ i comuni virtuosi  COME ALBEROBELLO
     
consigliere capogruppo di  Minoranza  MATARRESE  dissente  sulle dichiarazioni del
Sindaco e, in particolare , sulla “ necessità “ di questi aumenti fiscali e tariffari per il bilancio
di previsione 2015 , ritenendo  che l’ A.c. ha scelto “ la cosa più semplice  con l’ aumento
dell’ IMU, della TARSU, TASI , addizionale Irpef, tikets ….Si associa a quanto richiesto dal
consigliere DI TANO per una “ CONDIVISIONE” con la minoranza per le prospettive future,
per  proiezioni nelle scelte poltiche , per accettazione di  consigli  della minoranza   in   un
momento particolare e critico per le aziende e per la vita di tutti  . Anticipa il voto  contrario
del gruppo consiliare alla proposta di manovra fiscale
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CAPOGRUPPO di   Maggioranza CARUCCI apprezza l’ intervento di MATARRESE , anche
nella diversità di posizioni e di punti di vista , per la “ moderazione e lo stile” del confronto .
rileva che sia pienamente consapevole della difficoltà di “  spiegare “ la necessità di una
manovra fiscale in aumento ai cittadini , concausa- questa- anche del ritardo con cui si è
arrivati alla sua assunzione da parte dell’ A.C.  Ribadisce e conferma  le considerazioni  già
esposte dal relatore e dal Sindaco sulla difficoltà della  “ quadratura” del bilancio di
previsione, a carico dell’ autonomia finanziaria del solo  Comune in quanto “depauperato “
dei cospicui trasferimenti statali di circa € 1.479.716,00  fino a 3 / 4 anni fa agli attuali
importi di € 176.000,00  a favore del bilancio  , con una “ pressione” a carico di tutti i
Comuni perché i bilanci siano quanto più vicini e in corrispondenza con i movimenti “ di
cassa” e non più “ taroccati “ come nel  passato…..occorre imputarsi e concentrarsi sulle
entrate extra tributarie , sui biglietti per i musei o comunque per il “godimento “ dei turisti
delle bellezze  naturali/ paesaggistiche/ monumentali delle quali Alberobello è piena ;
“puntare sui prodotti “ , sui “gioielli” dell’ offerta turistica , sulla “qualità “  dei servizi offerti
….. , sulle capacità attrattive locali ecc. ecc. tenedo conto del flusso turistico locale che si
aggira sulle 3.000 / 4000 presenze il sabato e la domenica- d’ inverno- con l’ illuminazione
dei “trulli” e lo spettacolo  di impareggiabile  “bellezza”  che questa A.C. ha saputo far
riscoprire  ai turisti  grazie anche ad una “ sapiente “ azione e gestione di marketing
territoriale  .
Consigliere di Minoranza LIPPOLIS  riprende  e  chiosa alcune criticità già emerse negli
interventi dei precedenti consiglieri di minoranza . In particolare , si dichiara contrario e
contesta e contrasta la proposta manovra fiscale  dell’ A.C. in quanto “ è una scelta
sbagliata. ..il bilancio rappresenta  tutto ma se il nucleo centrale è l’ aumento delle tasse ,
non è un bilancio che ha un respiro…e’ lo status quo..è la normale Amministrazione a
carico però di tutta la comunità . I   cittadini avvertono una vessazione continua  “…...
CONSIGLIERE di  Maggioranza  PERTA  : si riporta ai punti  principali dela relazione dell’
assessore IGNISCI  e- ribadendo e confermando anche le considerazioni sull’ argomento
rese dal Sindaco  e dal capogruppo CARUCCI  sull’ argomento , conclude  affermando “ si
è detto di tutto ma non posso accettare che questa Amministrazione sia tacciata  di
mancanza di programmazione  perchè  ha adottato  scelte e determinazioni  coraggiose :
Alberobello è stato il primo Comune in  Italia ad aver adottato  determinate scelte fin  dall’
insediamento di questa A.C. , in materia di IMU ( nel 2012 detta ICI) , in materia di TASI…
fino all’ addizionale IRPEF  “

Si susseguono altri vivacissimi   interventi   dei consiglieri sull’ argomento .
( per il  resoconto integrale del dibattito  si rimanda alla stenotipia di seduta  )

VISTO il parere di regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49, 2̂ comma, del D. Lgs. 267/2000,
espresso dal Responsabile del Servizio competente;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000, dal
responsabile dell’Area Finanziaria;
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 delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
DATO ATTO  altresì che  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, sul presente provvedimento è acquisito il
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ( pervenuto al prot. gen.le dell’Ente n.12433
in data 29 luglio 2015 )
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTA la competenza dell’ Organo consiliare deliberante
VISTO   lo Statuto Comunale

Con il seguente esito di  votazione espressa in forma palese per alzata di mano :
Presenti n. 16   -  Voti  favorevoli n.9    Voti contrari n. 7 ( consiglieri di minoranza sigg.  DI TANO;
LIPPOLIS; MATARRESE; CARPARELLI;MICCOLIS; L’ABBATE ; GENTILE ) e con espresso
richiamo alle motivazioni  già  rese nelle  dichiarazioni di voto  riportate  nella premessa

DELIBERA
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Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che si intendono integralmente riportate :

di determinare per  l’anno 2015 le seguenti aliquote I.M.U.:1)

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale (solo cat. A/1-A/8-A/9) e pertinenze (cat.
C/2-C/6-C/7)

4,80 per mille

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille

Aree fabbricabili 10,60 per mille

Altri immobili di cat. C1 e D 10,30 per mille

Terreni agricoli 7,60 per mille

Di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale (solo cat.2)
A/1-A/8-A/9) e le relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7)

Di prendere atto delle assimilazioni ex lege all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, c. 2 dl3)
201/2011, e del Regolamento comunale IUC – componente IMU –TASI, approvato con atto di
C.C. n. 46/2014, come modificato ed integrato con precedente deliberato di C.C.  di pari data
della presente seduta  consiliare ( reso immediatamente eseguibile a norma di legge)

di trasmettere dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 13,4)
comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del
D.Lgs. 446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la presente delibera secondo
le modalità appositamente previste;

di provvedere alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo5)
fiscale, del presente provvedimento, giusta nota Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014

Infine  il Consiglio Comunale, con separata votazione palese con il seguente esito :
Presenti n. 16   -  Voti  favorevoli n.9    Voti contrari n. 7 ( consiglieri di minoranza sigg.  DI TANO;
LIPPOLIS; MATARRESE; CARPARELLI;MICCOLIS; L’ABBATE ; GENTILE )

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza per gli adempimenti nei
termini di legge.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Sig. Giuseppe PUGLIESE f.to  IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________
PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 28-07-15
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Punzi

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa,
ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 28-07-15
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Lorenzo Pugliese

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 1134                  del 21-08-15

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 21-08-15 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Alberobello, lì 21-08-15 Il Segretario Generale
f.to  IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-07-15,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci)
giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).

Alberobello, lì 29-07-15 Il Segretario Generale
f.to  IMMACOLATA D'ALESSIO

_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì Servizio Segreteria
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