
Repubblica Italiana

COMUNE DI MINERVINO MURGE
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 12 del 13-07-2015
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMU RELATIVA ALLA'NNO 2015

 
L'anno 2015 il giorno tredici del mese di Luglio a partire dalle ore 19:00, nella sala consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica.
 
Il DOTT. MARIO GENNARO SUPERBO,nella sua qualità di Sindaco, presiede la seduta.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 SUPERBO MARIO GENNARO Presente 10 BARLETTA DOMENICO Presente

2 SCARPA ANTONIO Presente 11 D'AVENIA FRANCESCO Presente

3 TAMBURRANO MICHELE Presente 12 RENNA DONATO Presente

4 ROCCOTELLI MICHELE Presente 13 ROCCOTELLI LUIGI Presente

5 DITOLVE ANGELANTONIO Presente 14 BEVILACQUA MASSIMILIANO Presente

6 RIZZI SABINO Presente 15 BELLINI ANTONIO Presente

7 MINERVINI GIUSEPPE Assente 16 DI SALVO GAETANO Assente

8 ANTONUCCI GIUSEPPE Presente 17 BRIZZI ANTONIO Presente

9 DI VIETRO NICOLA Presente

    
PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, DOTT. MARIO GENNARO SUPERBO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 
Si dà atto della presenza dell’Assessore esterno dr.ssa Alessia Carozza.
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  Il Sindaco Presidente introduce l’argomento posto all’ordine del giorno ad oggetto: ”Approvazione
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. relative all’anno 2015” cede la parola all’assessore al
ramo per relazionare in merito;

Tamburrano: Anche le tariffe dell’I.M.U. restano invariate rispetto all’anno 2014, tranne l’I.M.U sui terreni
agricoli . Voi sapete bene del decreto che ha inserito il Comune di Minervino fra i Comuni parzialmente
montani è un decreto iniziato il 28 novembre dell’anno scorso e si è concluso nel 2015. Tanto che l’IMU
terreni agricoli, l’aliquota minima che era 7,60 stabilita dal Ministero la scadenza è stata del 31 marzo
2015,quando alcuni contribuenti hanno pagato questa nuova imposta. Abbiamo previsto per il 2015 una
aliquota al 4.6 per mille che è l’aliquota minima, più bassa che si poteva prevedere, considerando che fino
al rendiconto su questa questione non avremo una contezza vera del peso del tributo, perché c’è stata la
scadenza riferita al 2014 del 31 marzo , però non tutti hanno pagato al 31 marzo, considerando che la
previsione che lo Stato ha fatto, tagliando i trasferimenti erariali è di € 560.000,00. Sono convinto che
anche con un aliquota al 7,60, a quei € 560.000,00 non saremmo mai arrivati. Però c’è un dato abbastanza
confortante, se così si può definire sul pagamento delle tasse, perché le reversali di pagamento che stanno
arrivando questi giorni hanno già portato alle casse del Comune circa € 935.000,00 di IMU sulla prima rata;
considerando che molti pagano in unica soluzione, quelle basse e altri pagano il secondo versamento.
Quindi l’andamento dei versamenti IMU è abbastanza in linea per quelle che sono le previsioni di bilancio e
probabilmente avremo una quantificazione di  IMU terreni agricoli che non sarà di € 560.000,00 ma ci sarà
una parte consistente che ci permetterà di poter recuperare parte del mancato trasferimento erariale,
aspettando sempre la promessa del Governo, su cui io non ho grande fiducia, che quello dei € 560.000,00
sarebbero stati compensati con un ristoro da parte dello Stato, cioè dagli introiti dell’IMU del 2014 si prende
100, gli altri 460 li avrebbe ritrasferiti lo Stato, è un emendamento fatto proprio alla legge ed approvato, ma
con grandi punti interrogativi, aspetteremo fino alla fine dell’anno se ci saranno queste maggiori risorse.
Però se oggi chiedete una  previsione abbastanza concreta degli introiti dell’IMU, noi possiamo vedere solo
gli andamenti giorno per giorno però non abbiamo una previsione definitiva, anche perché su questa
questione ci sono tante proposte addirittura anche di revoca del provvedimento, speriamo che questo
avvenga, ma nel contempo che ci sia il trasferimento erariale, non vorrei che si eliminasse l’IMU terreni
agricoli senza poi trasferire i soldi dallo Stato. Quindi l’unica nota aggiuntiva è quella relativa all’aliquota del
4,6 per mille dell’IMU sui terreni agricoli, l’aliquota più bassa che si poteva prevedere.

Brizzi: Io voto contro perché noi abbiamo fatto una manifestazione, c’è una causa in atto ed io dico che è
già un linciaggio fatto ai coltivatori diretti a pagare l’IMU sui terreni agricoli, pertanto voto contro e penso
che noi come Comune, visto che abbiamo aderito alla manifestazione, dobbiamo sospenderla, non
dobbiamo abbassarla o farla pagare; aspettare i sei mesi che hanno dato di proroga e poi riportare in
consiglio comunale.

Sindaco: Quali sei mesi di proroga hanno dato?

Brizzi: Quando noi abbiamo fatto la manifestazione è stata data sei mesi di proroga sull’IMU terreni
agricoli, sono scaduti? Non sono scaduti, scadono a novembre, noi ci siamo costituiti a Roma e a Bari,
allora perché dobbiamo uscire?

Sindaco: Perché dobbiamo rispettare la legge?

Brizzi: Noi come consiglio comunale la sospendiamo.

Sindaco: Non credo sia fattibile.

Brizzi: Non vedo questa urgenza di fare pagare la tassa, quando sappiamo la popolazione come è agitata.
Comunque io voto contro. Grazie.

Sindaco: Probabilmente la popolazione è agitata perché  magari qualcuno dà false notizie; bisogna capire
se quello che lei dice è fattibile o meno. Noi abbiamo verificato con gli uffici, oltre all’avere fatto tutti i
passaggi che lei ha ricordato brevemente.

Alle ore 20:25 circa si allontana il consigliere comunale M. Bevilacqua, risultano presenti 
QUATTORDICI consiglieri comunali.

 Prosegue il Sindaco: Quindi il Comune di Minervino Murge è stato tra i primissimi ad occuparsi della
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questione ed è stato uno dei più presenti a tutte le manifestazioni che ci sono state da Minervino , a Bari
fino a Roma, ma io non ho contezza di questo spostamento ed inoltre abbiamo i termini previsti dalla legge
per l’approvazione. Tenuto conto che nei manifesti affissi ,e comunque sono stati informati, chiedo
conferma al dott. Mastropasqua di quello che sto dicendo, è stato anche specificato che eventuali
modificazioni normative derivanti dalle sentenze delle cause in atto, saranno  restituiti i soldi, oltre ad avere
fatto un impegno, come diceva l’assessore Tamburrano, che non costa poco alle casse comunali ,però,
come parlava prima il consigliere Di Vietro, sono scelte politiche e queste lo sono, che poi sono forti o
meno questa è una valutazione personale. Il fatto di aver tassato al minimo, come previsto dalla legge  gli
agricoltori,  su una tassa che non ha certamente messo il Comune di Minervino Murge, penso sia stata una
scelta politica forte. Sarebbe curioso fare una ricerca e vedere quanti Comuni hanno abbassato al minimo
questa tassazione. Quando parliamo di scelte politiche ce ne possono essere tante e questa è una di
quelle.

Il consigliere Brizzi interviene fuori microfono. 

Rientra alle ore 20:30 il consigliere comunale M. Bevilacqua, risultano presenti QUINDICI consiglieri
comunali.

Continua il Sindaco: Non si può  consigliere Brizzi è una delibera propedeutica all’approvazione del
bilancio

 
             

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi in corso di seduta che qui si intendono integralmente riportati 

RICHIAMATA la propria delibera n. 61 dell'1.10.2012 con la quale:

§       furono approvate le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione per l’anno 2012 dell’imposta
municipale propria (IMU) di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, istituita in via sperimentale
dall' art. 13 del D.L. 6.12.2011 n.201 convertito in Legge 22.12.2011 n.114:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA

Tutti, tranne quelli sottoindicati 0,86 %

Abitazione principale e relative pertinenze 0,35 %

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica 1,06 %

Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 TUIR 0,76 %

Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 0,76 %

§       fu stabilita nella misura di € 200,00 la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13,
comma 10, del succitato D.L. 201/2011

DATO ATTO che le suddette aliquote e detrazione non sono state modificate per gli anni successivi e
pertanto hanno avuto applicazione anche per i successivi anni 2013 e 2014 ai sensi dell’art. 1 comma 169
della Legge 27.12.2006 n. 296;

CONSIDERATO che per l’anno 2014 la predetta imposta è stata estesa anche ai terreni agricoli di questo
Comune a seguito del Decreto 28.11.2014 del Ministero dell'Economia e Finanze e del successivo D.L.
24.1.2015 n. 4 convertito in Legge 24.3.2015 n. 34, con i quali il Comune stesso, già classificato “montano”
in base alla previgente circolare ministeriale n. 9/1993 con relativa totale esenzione dei terreni agricoli
dall'IMU, è stato riclassificato “parzialmente montano” con la conseguenza che gli stessi terreni agricoli
sono invece diventati soggetti all'IMU con la sola eccezione di quelli posseduti e condotti da coltivatori
diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali, anch'essi a loro volta iscritti nella previdenza agricola
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TENUTO CONTO che a seguito di tale estensione del prelievo tributario in questione alla quasi totalità
degli operatori agricoli di questo Comune e delle sue gravi ripercussioni sul tessuto economico-sociale di
questo territorio prevalentemente incentrato proprio sull’agricoltura, questa Amministrazione Comunale,
unitamente alla totalità delle forze politiche, sindacali e di categoria locali, hanno assunto iniziative a vari
livelli politico-istituzionali per chiedere al governo l’abolizione dell’IMU agricola o il ripristino dell’esenzione
dei terreni agricoli di questo Comune per le sue innegabili ed oggettive condizioni di “svantaggio” rispetto
ad altre aree e territori del Paese;

DATO ATTO, che nell’ambito ed in coerenza con tali iniziative, questo Consiglio Comunale, con proprie
deliberazioni:

§       n. 67 del 18.12.2014 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere al governo
l'annullamento dell'IMU sui terreni agricoli come introdotta dal succitato D.M. del 28.11.2014;

§       n. 1 del 6.3.2015 ha dato mandato alla Giunta Comunale di proporre ricorso giurisdizionale
avverso un atto amministrativo da individuarsi esecutivo del suddetto D.L. n. 4/2015 e di eccepire la
palese inconstituzionalità di tale decreto;

Che in esecuzione di tale mandato consiliare la Giunta Comunale, con delibera n. 20 dell'11.3.2015 ha
conferito incarico legale all'avv. Tommaso Di Gioia di Bari sia per l’intervento ad adiuvandum di questo
Comune nel giudizio n. 1968/2015 R.G. già pendente avanti al TAR del Lazio su ricorso di alcune sezioni
regionali dell’ANCI e di altri numerosi Comuni, sia per la proposizione del ricorso allo stesso TAR Lazio
avverso la classificazione ISTAT dei Comuni “montani/parzialmente montani/non montani”, recepita dal
D.L. n. 4 del 24.1.2015 quale criterio di discrimine tra i Comuni ai fini del pagamento dell’IMU sui terreni
agricoli, con contestuale proposizione dell’eccezione di incostituzionalità dello stesso decreto legge;

RITENUTO che, nelle more degli auspicati interventi in materia da parte del legislatore o degli sviluppi ed
esiti dei suddetti procedimenti giurisdizionali in corso, si rende in ogni caso necessario, equo ed opportuno,
un provvedimento di massima attenuazione del prelievo IMU sui terreni agricoli di questo Comune
mediante una riduzione della relativa aliquota per il corrente anno 2015 dalla misura del 7,6 per mille
(legalmente applicata per l’anno 2014) a quella  minima del 4,6 per mille;

RITENUTO dover invece confermare integralmente le aliquote e la detrazione già approvate e vigenti per
gli anni scorsi per tutte le altre diverse fattispecie imponibili;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e di regolarità finanziaria del Responsabile del
Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, 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 in data
7 Luglio 2015 (All.1);
 
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione non è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 9 Luglio 2015 in quanto dichiarata deserta come da
verbale n.31 (All.2) ;
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della votazione resa per alzata di mano  e proclamata  dal  Sindaco Presidente:

 Con voti favorevoli NOVE  (maggioranza) – contrari DUE (A. Brizzi – S. RIZZI) astenuti QUATTRO ( 
N.Di Vietro – L. Roccotelli – A Bellini – M. Bevilacqua)  dei QUINDICI consiglieri comunali presenti e
votanti;

D E L I B E R A

1)     Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:
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TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA

Tutti, tranne quelli sottoindicati 0,86 %

Abitazione principale e relative pertinenze (salvi i casi di esenzione) 0,35 %

Impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica 1,06 %

Immobili non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 TUIR 0,76 %

Immobili posseduti da soggetti passivi IRES 0,76 %

Terreni agricoli 0,46%

2)    Di confermare l'importo di € 200,00 per la detrazione relativa all’abitazione principale, ove
soggetta all'imposta, prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

3)    Di demandare al Dr. Giuseppe Mastropasqua, Responsabile del Settore Tributi, ogni ulteriore
adempimento conseguente all'approvazione della presente deliberazione;

4) Di dichiarare con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi          dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  Con voti favorevoli NOVE  (maggioranza) –
contrari DUE (A. Brizzi – S. RIZZI) astenuti QUATTRO ( N.Di Vietro – L. Roccotelli – A Bellini – M.
Bevilacqua)  dei QUINDICI consiglieri comunali presenti e votanti;

--------------------

 

 

5/7DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12  del 13-07-2015



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TIBUTI - PATRIMONIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 

Minervino Murge, 18-06-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
 F.TO DOTT. GIUSEPPE MASTROPASQUA

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA - CONTABILITA' - PERSONALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità contabile.
 
  
Minervino Murge, 18-06-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

F.TO DOTT.SSA DANIELA RUFFO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Presidente Il Segretario Generale
F.TO DOTT. MARIO GENNARO SUPERBO F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE

 
 

 

 Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

Il Segretario Generale
 F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Minervino Murge, 06-08-2015 Il Segretario Generale

 F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE
 
 

 

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
 

Minervino Murge, Il Segretario Generale
 DOTT.SSA MARIA CONCETTA DIPACE
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