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proposta 42/09-07-2015 

R.D.C.C. n.32 
 

Data 30-07-2015 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 

Città Metropolitana di Bari 
 

Verbale di ATTO del CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

oggetto: 
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO D'IMPOSTA 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, convocato per le ore 19:00 con seguito in Palo 
del Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria, di Prima convocazione. 

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, i Consiglieri presenti (P) si sono espressi come per 
ciascuno in tabella indicato (gli assenti sono contrassegnati con “A”): 

CONTE Domenico P - Favorevole ANSANI Tommaso P - Favorevole 

TERLIZZESE Nicola A -  DAGOSTINO Vito P - Favorevole 

CUTRONE Nunzio A -  TRENTADUE Vincenzo P - Favorevole 

CASSANO Emanuele P - Astenuto ANTONACCI Pietro A. P - Astenuto 

AMENDOLARA Antonio P - Favorevole TURSELLINO Giovanni P - Favorevole 

LUBISCO Vito P - Favorevole GUERRA Rocco P - Astenuto 

DEL VECCHIO Mario A -  DE GIOSA Antonio P - Favorevole 

PRIORE Antonio P - Favorevole CUTRONE Nicola A -  

DELLA GUARDIA Rocco P - Favorevole   -  

______________________________ 

Presenti:  13 Assenti:   4 
immediata eseguibilità: 

S 

scrutatori 

Rocco DELLA GUARDIA 

Tommaso ANSANI 

Pietro A. ANTONACCI 

 

favorevoli:10 contrari: 0 astenuti:3 

 

_______________________________________ 

al momento della votazione 

presiede il Consigliere Vito DAGOSTINO in qualità di Vice Presidente, 

verbalizza Giulio Rutigliano in qualità di Segretario Generale. 
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Il Vicepresidente DAGOSTINO introduce l’originario punto sesto all’O.d.G.: 

“ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO D'IMPOSTA 2015” – 

proposta di Consiglio n.42/2015, divenuto quinto argomento a seguito 

dell’anticipazione del punto ottavo, come riportato nel verbale n.29/2015. 

Accorda la parola al Consigliere ANTONACCI. 

Di seguito, si riporta la trascrizione della registrazione del dibattito, entrambe 

effettuate dall’appaltatore dell’apposito servizio: 

« 
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 5 EX 6 POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30 
LUGLIO 2015, AVENTE AD OGGETTO:  
ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO D'IMPOSTA 2015. 

 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Proposta numero 5: «Aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) Anno d'imposta 2015.» Antonacci prima voleva 
sull'IMU fare un'interrogazione.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
La mia interrogazione era rivolta a sapere che cosa ne è stato fatto del ricorso al TAR in tema di IMU agricola, se c'è stato 
questo ricorso, se è ancora pendente, se l'abbiamo perso, non l'abbiamo perso o meno. Il Comune, fu detto l'altra volta 
quando si parlò della delibera dell'IMU agricola che il Comune di Palo del Colle avrebbe impugnato la delibera statale e 
quindi avrebbe fatto ricorso al TAR. So che c'è stato fatto ricorso al TAR, in comune con un altro Comune, no? Non è che 
così? No. Ecco perché io dico... io credo di ... in ricorso, e che Rocky Della Guardia diceva che bisognava ridare l'IMU 
agricola. E in quel settore fu detto che il Comune avrebbe fatto ricorso. Io oggi sto chiedendo è stato fatto ricorso, non è 
stato fatto ricorso o meno? Io ce l'ho, volete che lo prendo?  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Scusa, Presidente… 
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Allora per quanto riguarda il 2014 non c'è stato nessun ricorso, si valutò quell'opportunità. Solo che poi confrontandosi con 
vari legali, diciamo, ci hanno sconsigliato di seguire quella strada, anche perché sembrava una strada persa. Noi dicemmo 
a tutti i cittadini, prendemmo l'impegno di poter rivedere le aliquote per l'anno 2015 e su questo l'amministrazione è stata 
forte, caparbia, e ha mantenuto gli impegni con gli agricoltori di Palo. Perché l'IMU Agricola per quanto riguarda l'anno 
2015 l'amministrazione ha deciso e sta per deliberare di ridurre l'aliquota di ben 4 punti percentuali.  
Quindi abbiamo messo il minimo previsto dalla legge. Siccome non si può eliminare, abbiamo previsto il minimo previsto 
dalla legge, il 4,6 a differenza del 8,6 per cento dell'anno scorso. Quindi si può dire che per quanto riguarda gli agricoltori di 
Palo l'amministrazione ha mantenuto gli impegni presi, così come per quanto riguarda le aree edificabili....  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
No, chiedo scusa io ho fatto una domanda ben precisa. La gazzetta del 7 febbraio del 2015, e me lo ricordo perché io ero 
presente, il Consiglio Comunale diede mandato a fare ricorso contro la delibera con cui veniva istituita l'IMU, e si disse che 
il ricorso, che il Comune avrebbe fatto ricorso, e poi si passò al fatto che il Consigliere Rocky della Guardia disse va bene il 
ricorso al TAR, se non sono sue parole, va bene il ricorso al TAR, ma incassiamo l'IMU e diamo l'IMU ai contadini. Questo è 
un altro tipo di discorso che quando arriveremo le farò questa domanda, avete voi appostato, glielo dico già da adesso così 
si prepara.  
Io ho detto, ho fatto un'interrogazione e cioè cosa ne è stato di questo ricorso? È stato fatto, non è stato fatto, avete 
disatteso le, come dire, le istruzioni date dal Consiglio Comunale del 7 febbraio del 2015 o meno? L'avete fatto, non l'avete 
fatto o meno? Io oggi sto ponendo una domanda che tra l'altro alcuni contadini, coltivatori diretti mi hanno chiesto di 
porre. Punto.  
Questo è un altro tipo di discorso. Io voglio sapere oggi c'è stato questo ricorso, è stato fatto? Sì, no, perché avete 
rinunciato? E roba varia. Non è che me lo sto inventando eh? Cioè non sto andando oltre un detto discorso politico.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
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Il discorso ci fu sconsigliato, noi abbiamo tentato attraverso l'ANCI con diverse lettere, ma i risultati non si sono ottenuti. Al 
ché abbiamo deciso di nostra iniziativa nonostante i tagli dei trasferimenti, a fare un sacrificio enorme a cercare la 
copertura per quanto riguarda il 2015 per evitare agli agricoltori di Palo di pagare l'IMU. Questo che significa? Che 
abbiamo deciso di porre il minimo previsto dalla legge. Quindi rispetto all'anno scorso abbiamo abbassato di ben 4 punti 
percentuali l'IMU agricola.  
Per quanto riguarda le aree edificabili invece siamo andati a ridurre di un punto percentuale l'aliquota, dallo 0,76 passa 
allo 0,66 per cento, nonostante c'è anche una perizia del tecnico, del tecnico che ha abbassato i valori delle aree edificabi li 
dell'incirca il 20, 25 per cento.  
Per tutto il resto si confermano le aliquote previste per il 2014, che sono praticamente lo 0,40 per cento, esclusivamente 
per le categorie catastali A 1, A 8, e a 9, questa è l'abitazione principale pertinenze. Non si paga l'IMU sulla prima casa, 
tranne per le categorie catastali A1, A8, e A9. Mentre per quanto riguarda l'IMU sugli altri fabbricati la percentuale rimane 
sempre la stessa dello 0,86 per cento. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Quello che voleva dire l'Assessore, chiedo scusa un attimo. Che l'amministrazione anziché intraprendere un'azione legale 
dagli esiti incerti, è sconsigliata appunto dagli esiti incerti, ha ritenuto di abbassare le aliquote, quindi, diciamo, l'uti lità, il 
vantaggio gli agricoltori è certo e sicuro proprio per la volontà di questa amministrazione di andare incontro realmente alle 
loro esigenze più che fare un ricorso che poi sarà vano. Noi abbiamo ritenuto di agire in questo modo.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Presidente io prendo atto di questa volontà, e di questa decisione politica, senza alcun tipo fare e roba varia. Di 
conseguenza noi siamo entrati già nel merito di questa delibera adesso dell'IMU agricola edificabile o meno? Perché lui è 
entrato già nel merito.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Li ha spiegati.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Posso?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
No, mi ha chiesto la parola Amendolara.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
Grazie Presidente. Io devo sottolineare questa sera la nostra battaglia politica che abbiamo fatto sull'IMU agricola e l'IMU 
sui terreni edificabili. Sembrò un ricatto così mi fu detto, qualche forza politica e qualcuno che scriveva sempre, Emanuele, 
senza sottoscriversi, no? Sembrò un ricatto quel comizio, quella manifestazione politica fatta da Forza Italia quando 
chiedemmo a viva voce di ridurre l'IMU sui suoli agricoli, anche insieme all'amico Rocky della Guardia, e l'IMU sui terreni 
edificabili. E devo dire che l'amministrazione, questa amministrazione ha tenuto conto di questa richiesta di Forza Italia e si 
è sforzata nella maniera, diciamo, il massimo che poteva fare.  
Anche se per me non era il massimo, però, diciamo, il trend era quello là. Abbiamo ridotto del 50 per cento come diceva 
l'Assessore circa l'IMU agricola. Una battaglia che noi abbiamo fatto in aula. Non c'è stato il ricorso perché comunque 
erano delle spese che dovevamo sopportare. Avevamo, ci siamo messi in contatto con il Ministero prima di fare ricorso, ma 
abbiamo avuto risposte non certe e non positive.  
Pertanto abbiamo deciso di non percorrere quella strada, anche perché poi tu sai che altri Comuni l'hanno fatto e non, 
l'esito non è stato quello desiderato.  
Per quanto riguarda l'IMU sui terreni edificabili, e be' lì è stata una battaglia più forte. Perché mi è sembrato proprio un 
furto ai proprietari dei suoli edificabili che non possono costruire.  
Cioè l'assurdo in Italia, perché questa, essendo una legge nazionale, è che ti mettono delle tasse identificando, siccome la 
lingua italiana è molto vaga, è molto diciamo, ci sono molte interpretazioni, un terreno è edificabile secondo la legge 
nazionale quando si va a tipizzare, non quando vai a costruire ma quando io te la vado a tipizzare.  
E quindi questi poveri proprietari terrieri hanno dovuto fino ad oggi pagare tasse, fino ad oggi dal 2006, quindi siamo circa 
10 anni, tasse che solo e soltanto tasse che non hanno dato poi lo sperato, il risultato sperato, in quanto uno paga la tassa, 
perché ritiene che il terreno è edificabile, invece il terreno poi non era edificabile. O per lo meno edificabile, ma a metà.  
Noi siamo riusciti, anche se la perizia del tecnico non mi ha assolutamente soddisfatto. Perché ridurre del 22 per cento il 
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valore, il valore non era il massimo. La Confartigianati, la Confedilizia aveva spiegato che il valore da tenere conto, da 
considerare era il valore di crisi del mondo dell'edilizia quindi non certo la riduzione del 20 per cento.  
Io ho sollecitato la maggioranza a venire in aula a fare un atto di coraggio, quindi non tenendo conto, perché se tu affidi 
l'incarico al tecnico e non puoi poi non tenere conto di questa perizia. Anche se io non avrei, non avrei tenuto conto. Perché 
la perizia è soggettiva, e quindi ci sono diversi modi di interpretare una perizia. Ma abbiamo ottenuto già questa riduzione, 
questa non riduzione, questo nuovo, questa nuova valutazione del terreno, dei terreni edificabili, e poi la politica ha fatto la 
sua parte riducendo di un punto in percentuale.  
Io voglio denunziare qui in questo Consiglio Comunale, e lo dico anche all'Assessore, e che queste aliquote non devono 
essere valide per il comparto numero 9, il comparto numero 10 e il comparto numero 11.  
Sono tre comparti che con il nuovo piano paesaggistico hanno subito dei notevoli ridimensionamenti. E la Regione non ci ha 
ancora detto se a questi proprietari, o a questi proprietari di quei comparti compete la stessa volumetria o meno.  
Quindi io chiedo di sospendere, o per lo meno di fare un'aliquota diversa, o se non un'aliquota, visto che noi stiamo 
approvando le aliquote, una valutazione diversa.  
Cioè il tecnico che ha fatto questa valutazione, questa perizia, dico ha tenuto conto di queste cose? Cioè il piano 
paesaggistico è stato pubblicato già qualche mese fa, la perizia è di 20 giorni fa, un mese, quanto è che è? Quindi dopo che 
il piano paesaggistico è stato pubblicato. Dico ma questi tecnici, cioè queste cose le valutano? Cioè l'assurdo che 
specialmente per il comparto 9, dove c'è una grossa fascia che non si può, di fatto ha il rispetto della Lama, nessuno sa la 
volumetria se questi proprietari potranno ancora costruire. Perché se potranno costruire dobbiamo andare a fare una 
variante al piano aumentando le altezze.  
Allora dico, porca miseria, come era l'IMU sui terreni agricoli prima, quando individuavano i fogli di mappa perché erano 
vicini ai terreni edificabili, e avevano certamente un valore diverso dal Puppato il lotto agricolo, e be' questi qua, questi 
professionisti e insomma oggi noi andiamo ad approvare le aliquote, alla persona che non può costruire che cosa 
dobbiamo dire? Cioè quello se non paga gli mandiamo l'accertamento, e quindi gli mandiamo la famosa Equitalia se non 
paga. Ma d'altronde non paga perché non può costruire, quindi non ha quel valore del terreno. E noi che facciamo? Niente.  
Cioè quindi io ritengo che in questa fase dovremmo comunque individuare quei fogli di mappa, o quelle particelle per 
eliminarli o per lo meno sospenderli, accertarsi se hanno pagato a giugno la prima rata, e sospendere il pagamento, fino a 
ché non si sa se sono terreni edificabili o meno.  
Cioè questa è la stessa cosa di prima, della nettezza urbana. Io se ho un servizio lo pago, ma se non ho un servizio non 
posso pagare. Quindi io non so chi, non so che cosa vi devo dire. ... E chi lo dice?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
È la legge Bersani che lo dice.  
 
CONSIGLIERE AMENDOLARA:  
No, non è così, non è la legge Bersani, perché tu, se questi perdono l'edificabilità intanto tu devi venire in Consiglio 
Comunale a prenderne atto, a prenderne atto, gli devi dire che questi non sono più terreni edificabili, ma sono terreni che 
stanno sulla lama, che, cioè a quei signori, oramai è da un anno, da 7 mesi, pubblicato il piano. Cioè a queste persone che 
sono cittadini di Palo chi, e gli anni che hanno pagato, perché noi dobbiamo fare pure, anche un mea culpa, dobbiamo fare.  
Perché questi piani, questi PUE se erano stati adottati come sono stati, approvati e poi sono stati ancora bloccati per la 
famosa VAS, se noi invece di aspettare la Regione un anno e mezzo, quanto è stato, per sentirci dire che si può fare la VAS 
per ogni comparto, la facevamo perché era quella la strada da seguire oggi probabilmente una volta chiuso l'iter non si 
trovavano in queste situazioni.  
Ora, noi dobbiamo aprire adesso un contenzioso, o chi per noi, non lo so, dove questi signori, questi cittadini che hanno 
pagato dal 2006 che devono fare? Come il problema della VAS ancora. Li ci sono, caro Sindaco, le VAS trasmesse in Regione 
di quei comparti, sono ancora là, l'unico Comune che non le ha ancora ritirate è il Comune di Palo del Colle. Cioè noi 
abbiamo fatto la convenzione con il Comune di Terlizzi, ma in sostanza chi li trasmette non si sa.  
Allora se vogliamo bene ai nostri cittadini. Se poi ai nostri cittadini dobbiamo dire signori siccome noi non sappiamo come 
dobbiamo fare, allora secondo noi ci sta il timbro che è zona edificabile, pure sapendo che non è edificabile, oggi lo 
sappiamo, con il piano paesaggistico tu che devi fare la VAS lo sai che te lo bocciano, lo sai che loro ti dicono no tu devi 
essere compatibile con il piano. E quindi?  
Allora questi problemi chi li affronta? Cioè come, non chi li affronta, come bisogna affrontarli. E io lo pongo, dico con forza 
al Consiglio Comunale, lo dico con forza alla mia maggioranza che vi dico grazie di avere recepito le mie istanze, le istanze 
di Forza Italia, non le mie, del Partito. Grazie. Però dobbiamo fare qualcosa in più. Dobbiamo andare incontro a quei 
cittadini a cui stiamo togliendo i soldi ingiustamente.  
Quindi bisogna, Oronzo, Assessore alle Finanze, prima del bilancio perché poi diventa un bilancio che non è veritiero. Prima 
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del bilancio bisogna, secondo me, verificare i terreni che non sono edificabili e che certamente ci chiederanno il rimborso 
almeno per quanto riguarda il 2015 se hanno pagato la prima rata.  
O per lo meno bisogna interpretare, bisogna verificare quando il piano è stato pubblicato, perché da quella data noi 
comunque dovevamo comunque comunicare ai cittadini attenzione o per lo meno sospendere il pagamento di quelle 
particelle e dire attenzione noi non sappiamo come comportarci, per il momento non pagate per il 2015. Noi non l'abbiamo 
fatto. Noi nel bilancio di previsione, in questo bilancio che andremo ad approvare si è detto quanto è il terreno edificabile? 
Mille metri? Tutti e i mille metri per l'aliquota ci porterà a questa cifra. Non è così, non è così.  
Quindi ti prego, Assessore, lo so che non centri tu, non è che ora sto dando la croce a te, ci mancherebbe. Pero ti chiedo per 
il bilancio che noi andremo ad approvare di fare questa verifica e di vedere che cosa succede perché noi faremo, io se 
questa verifica non ci sarà farò un emendamento, farò io la ricerca di tutte quelle particelle e faremo un'istanza con tutti i 
proprietari di quei suoli. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Antonacci.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Questo è un tema veramente molto, molto delicato. Il Consigliere Amendolara un po' come dire, mi ha dato un pochino già 
le risposte alle domande che io volevo fare. Perché tecnicamente io mi sono posto la domanda prima di entrare nel merito 
del discorso di questa delibera, se questo provvedimento, fatto da questa amministrazione, andasse incontro ad una, come 
dire, ad un moto social-politico, o era, e quindi un beneficio per la collettività, oppure era una misura per accontentare una 
parte della maggioranza? Mi ero posto questo problema. Perché? Perché questi aspetti fanno riflettere. Perché la 
domanda è: E come mai oggi questa amministrazione fa oggi questa politica e non l'ha fatta negli esercizi precedenti, 
quando ci avete spremuti bene bene bene? No?Forse le condizioni 14, 13, 12, 11 non sono uguali a quelle attuali? Facciamo 
un po' il passo indietro. 2006, 2007, 2008, l'IMU è a 48 euro. Il 2011...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
Ma aree edificabili? 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Sì, sì, qui stiamo parlando delle aree edificabili. Quindi dal 2011 passa a 80 euro, no? Che poi l'aliquota è passata a 56. Che 
cosa, il valore è passato a 56 negli ultimi periodi, quando poi ci avete fatto pagare a 80.  
Di conseguenza problemi del genere erano problemi ben riconoscibili, erano problemi visibili. Però questa amministrazione, 
in quei periodi là, pure di incassare i soldi, pure di dire mi dovete pagare non si è posto... non si è posto il problema, non si è 
posto il problema. E certo! La domanda è, la domanda è ma anche quest'anno, Oronzo, ma anche quest'anno 
l'amministrazione centrale vi ha tolto dei soldi, ma comunque sia, voglio dire, la vostra capacità, quest'anno, è stata molto 
probabilmente quella di fare, oggi si chiama razionalizzazione della spesa, prima si chiamava riduzione, adesso si chiama 
razionalizzazione della spesa. Quindi si è stati in grado di fare una razionalizzazione della spesa per arrivare a questi 
presupposti. Tenendo presente che qui c'è gente che da 10 anni a questa parte come faceva notare sta pagando, non ha 
certezza di diritto e continuerà ancora a pagare.  
Quindi quale è il stato il fattore scatenante di una movimentazione e di una operazione diversa rispetto ad altri anni? Lo 
dobbiamo perché avete dovuto accontentare una persona e perché voi avete preso per buono le situazioni della collettività 
di Palo? Così come io non sono d'accordo sull'altro lato dei terreni agricoli. Io personalmente l'aliquota agricola l'avrei 
tolta. Perché tecnicamente...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO (Voce fuori microfono):  
Non la puoi togliere, la puoi aumentare di 3 o 4 punti o puoi diminuire, ma non puoi azzerare. 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
L'aliquota, l'aliquota... L'avrei sospesa, perché tecnicamente è una patrimoniale che colpisce tutti indistintamente, colpisce 
tutti indistintamente. Anche il poverino che ha un pezzettino di terreno e che si va a fare un po' di olio da quella parte. 
Eh?... Ho capito. E ho capito. Però si è detto ai contadini bisogna ridare l'IMU ai contadini. Il povero cittadino che ha un 
pezzettino e che vi ha pagato...  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
E se già in aula tenete questo, ma quale verità, ma sei tu depositario della verità, è inevitabile. Ma questo poi lo vediamo, 
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ma un po' di umiltà, un po' di modestia è legittima a questo punto che se già in Consiglio avete questo atteggiamento. 
Assessore, innanzitutto lei non può parlare. E quindi per cortesia faccia la sua parte, faccia la relazione, faccia la sua 
relazione e stia al suo posto, se dobbiamo mettere i puntini sulle i. Ma per cortesia. Io mi appello all'atteggiamento. Se già 
in aula avete questo atteggiamento così arrogante, è legittimo che poi chicchessia si senta legittimato a scrivere e a dire 
quel che vuole.  
Accettate anche una critica, accettate anche una critica, che in passato accadeva ben altro, un po' di umiltà! Accettate 
anche una critica che da una critica costruttiva può nascere anche qualcosa di buono! Come per la prima volta avete 
prodotto, come per la prima volta avete prodotto. Ora faccia finire l'intervento al Consigliere Antonacci, ma un po' di 
umiltà.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
E come prima uno perde il filo del discorso. Per cui chiudo dicendo che attualmente questa delibera sono ancora indeciso se 
approvarla o meno proprio perché le motivazioni non sono ben chiare e non sono ben definite. No? Grazie.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Presidente scusi.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Prego Consigliere.  
 
CONSIGLIERE CASSANO:  
Grazie Presidente. Ho ascoltato molto attentamente la relazione e l'intervento del capogruppo di Forza Italia, il quale 
seppure tardivamente, molto tardivamente finalmente, perché non è mai troppo tardi, pone all'attenzione di questa aula 
degli argomenti estremamente importanti. Bene, che vanno affrontati individualmente. Ci atteniamo per un momento a 
quanto è oggetto di convocazione del Consiglio Comunale e affrontiamo questa questione. Ora, ci darà atto Assessore, che 
negli anni almeno una parte, per non dire tutta, ma almeno una parte di questa opposizione, quella che per anni si è 
sempre richiamata a valori moderati, vi ha più volte chiesto di prendere seriamente in esame, perché non è al Comune di 
Palo del Colle, in tutti i Comuni d'Italia il Governo Centrale ha tagliato le risorse. Ma evidentemente ancora una volta vince 
il detto volere è potere.  
A me non interessa lo scossone, quello che è accaduto all'interno della maggioranza. Perché si è andati oltre questa assise, 
se ne è discusso in piazza, se ne è discusso sugli organi di stampa. Bene, io dico a Forza Italia brava, se i suoi modi di fare, i 
suoi toni sono serviti a raggiungere l'obiettivo noi siamo contenti. Perché noi siamo dalla parte dei cittadini e come più 
volte abbiamo dimostrato con continuità, con coerenza in questi 4 anni di consigliatura noi riteniamo che le istanze dei 
cittadini, là dove fosse possibile senza violare la legge, fossero recepite e trasformate e attuate in fatti concreti.  
Quindi indirettamente noi diciamo bene, non fare bene è sempre troppo poco, ma quanto meno è un inizio. E quindi noi 
non possiamo che sposare favorevolmente il fatto che l'amministrazione in questo anno abbia ridotto le aliquote sull'IMU 
agricola e sull'IMU per i terreni edificabili.  
Nel contesto approfitto però per stigmatizzare un passaggio. Sarà pure vero, Consigliere, quando lei dice sentiti esperti del  
settore abbiamo ritenuto che avremmo potuto imbarcarci in procedure onerose per l'Ente, ma dall'esito molto incerto. Ma 
questa è la sostanza. Ma c'è sempre la forma di chi guida. Avete dimenticato ancora una volta che quell'atto era un atto di 
indirizzo del Consiglio dove anche l'opposizione insieme a voi dette quell'indirizzo di intraprendere, là dove vi fossero le 
condizioni, la via del ricorso.  
Bene io apprendo oggi che avete consultato dei legali e avete ritenuto inopportuno intraprendere quella strada. E mi 
chiedo, e vi chiedo, non esiste un organismo che può sostituirsi al volere del Consiglio Comunale. Avreste quanto meno 
dovuto, dato che è stato ratificato e certificata una volontà politica con un atto di Consiglio, venire in aula e venire a 
spiegare il fatto. Noi lo apprendiamo soltanto oggi. Ma questo è il senso che voi avete delle istituzioni e della democrazia. 
Io lo apprendo oggi che avete ritenuto opportuno, l'amministrazione, l'amministrazione, l'amministrazione, e questo è un 
fatto molto grave sotto il profilo della forma.  
Soprattutto, e ve lo devo ricordare, quando c'è un'unità di intenti e c'è un atto che vede coinvolta favorevolmente anche 
l'opposizione, parte o tutta, ma ci saremmo aspettati che chi di dovere ritornasse in Consiglio, ci relazionasse sui vari 
incontri tenuti e ci avesse detto guardate che sentiti esperti del settore probabilmente invece che fare bene faremmo un 
danno all'Ente innescando una serie di ripercussioni che sappiamo come partono, e parlo dei professionisti dei settori, e 
non sappiamo lì tutti insieme saremmo addivenuti a una conclusione.  
Perché guardi, Assessore, noi potremmo avere tutti i difetti del mondo, ma io le posso dire una cosa, che ho trascorso 
qualche anno qui, la ragionevolezza di questa opposizione è più unica che rara, è più unica che rara. Ne è prova che mentre 
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ascoltavamo gli interventi dei colleghi che ci hanno preceduto, io e il collega Guerra e Antonacci veramente siamo in 
imbarazzo e in difficoltà e siccome siamo persone per bene, Sindaco, all'amico suo che non si firma, e garbate, abbiamo 
scelto per responsabilità, anziché di non venire al Consiglio Comunale, che ci sarebbe stato comodo, perché solo un pazzo 
oggi può votare contro questo, solo un pazzo. Noi ci facciamo problemi, perché crediamo di avere un handicap politico, 
perché senza handicap la politica non si può fare.  
E quindi mentre si avvicendavano i vostri interventi, la sua relazione, noi ci chiedevamo quale atteggiamento tenere? 
Perché come lei mi insegna questo è un atto propedeutico al bilancio, ma di riverso lei sa che trattandosi di un atto nel 
quale convergono tutte le varie aliquote IMU noi prendiamo atto che alcune sono state confermate, rispetto alle quali c'è 
una coerenza negli anni. Noi già più volte in passato avevamo chiesto una riduzione. Io le dico, e non per giocare, perché io 
non gioco con le istituzioni, che là dove ci fosse stata anche per le altre voci una riduzione, noi avremmo votato 
favorevolmente quest'anno.  
Perché in un momento di confusione sociale, economica e politica, e come lei sa e vede c'è questo trasversalismo nella 
nostra città che va da una parte all'altra, noi che stiamo qui abbiamo anche il dovere di ripristinare, di ripristinare e di 
mantenere i ruoli della maggioranza e della opposizione. È questa la ragione per la quale insieme ai colleghi stavamo 
valutando che atteggiamento tenere. Sicuramente non voteremo contro. Perché nonostante le difficoltà, i tagli del Governo 
Centrale, ci rendiamo conto che si poteva fare di più, ma non al Sindaco Conte, a tutti i Sindaci si può fare sempre di più. 
Ma noi lo apprezziamo questo sforzo che va nella direzione di chi cerca di trasferire anche un legame. Perché 
probabilmente in questa città negli ultimi anni, Consigliere, di opinionisti e di pensatori da 4 soldi chissà perché quando si 
parla di terreni che siano edificabili, agricoli, sia sempre questa verve a vedere il marcio, a vedere la speculazione, a vedere.  
Perché probabilmente fra questi cittadini c'è anche gente che a quel terreno ha un legame affettivo, perché ha la 
testimonianza di un ricordo, lasciato lì dal nonno, dai genitori, o qualcuno che ha fatto dei sacrifici nella vita, facendo 
anche forse dei mutui, un mutuo per poter comprare un pezzo di terra. Non tutti ragionano nell'ottica di fare speculazioni e 
quindi di vedere il cancro dell'economia quando si parla di questi temi. Noi lo affrontiamo con serenità perché non abbiamo 
scheletri nell'armadio, nella maniera più assoluta.  
E quindi noi dell'UDC, non so e non posso sostituirmi al collega Antonacci, condividiamo fortemente che l'amministrazione 
continui, assumendo un atteggiamento di responsabilità e ponendosi un problema che facciamo rispetto ai proprietari di 
quei terreni, che tra l'altro, come lei mi insegna, per un principio del diritto amministrativo acquisisce un principio nel 
momento in cui viene approvato uno strumento di pianificazione urbanistica generale, con le pubblicazioni etc. etc., il piano 
chiude una procedura.  
Oggi uno strumento di un organo sovradimensionato seppure con l'urbanistica rientriamo nella competenza delle materie 
delegate, e quindi lo Stato per le Regioni, e le Regioni per il Comune, stabiliscono che sul territorio la massima istituzione 
che può stabilire cosa deve diventare edificabile e cosa no è l'Ente Comune, no, quindi non entrano dalla porta, quindi il 
principio della delega dell'autonomia della materia, ma poi rientrano dalla finestra stabilendo che io ti faccio il piano 
paesaggistico e ti dico dove tu devi realizzare oppure no. Queste sono le contraddizioni del Paese Italia, ma qui potremmo 
aprire una dissertazione, ma non è questo caso.  
Il problema, quale è il problema? Il problema è serissimo e ha due risvolti. Oggi affrontiamo quello economico. Ma io penso 
che immediatamente vada affrontato un Consiglio monotematico che affronti urbanisticamente quale è il problema. 
Perché noi a Giovanni, Michele e Francesco non possiamo andare a dire no, va bene il giorno dell'estrazione della lotteria 
tu avevi vinto sulla ruota di Bari. Ma ora hanno deciso che contano i numeri sulla ruota di Napoli, quindi mi dispiace il 
biglietto lo possiamo, non esiste, è un fatto di coscienza. E non è possibile che nelle maglie non si trovi una soluzione.  
Io potrei continuare ancora a lungo, trovando elementi per denigrare, trovando elementi per polemizzare, per dire che c'è 
stato un atteggiamento negligente, che c'è stata inezia da parte dell'amministrazione etc. etc.. Ma la mia vita, il mio 
mestiere mi portano a essere concreti e a risolvere il problema. Anche perché, come dicevo quando si parlava, e bene 
faceva lui nel dire, questa è la stessa cosa del piccolo punto. È un servizio, è come se io entrassi in una concessionaria, 
pagassi un auto da contratto, quando me la consegnano vado e vedo che non ha né le gomme, né il tetto, né i sedili. Ma di 
che stiamo parlando? Non ne parliamo poi.  
Qui io mi fermo perché sono ignorante in materia e chiedo a lei che è un tecnico oltre che un politico, per coloro i quali 
hanno pagato l'IMU negli anni precedenti e che oggi potrebbero trovarsi nella condizione di vedere il loro terreno rientrare 
nel limite dei piani paesaggistici, e quindi fuori dallo strumento urbanistico. Attenzione, il problema è estremamente serio.  
Ecco perché, come vi dicevo prima, ci sono dei problemi che non hanno carattere politico. Può avere carattere politico 
decidere la forma della città, può avere carattere politico capire quale servizio fare piuttosto che un altro, può avere 
carattere politico capire che tipo di servizio fare, ma non risolvere questi problemi. Rispetto a questi non esiste, dal mio 
punto di vista, una maggioranza e una opposizione. Esistono le istituzioni e quindi il Consiglio Comunale su suo indirizzo il  
Sindaco e la Giunta, e quindi i responsabili, che affrontano questo problema.  
Chiudo il mio intervento chiedendo 5 minuti di sospensione, perché noi dobbiamo effettivamente, essendo questo un atto 
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politico propedeutico al bilancio, capire come opposizione se voteremo con l'astensione, ma, Sindaco, non ci nascondiamo 
riconoscendo merito per questa cosa e ne è la prova che non ci meritiamo certi attacchi e certi atteggiamenti quando 
facciamo semplicemente il nostro dovere. … E mo te lo dico, te lo dico subito. È amico tuo, perché è un tuo estremo 
difensore insomma. Poi ti racconto, poi ti faccio leggere, è pubblico, lo dovresti sapere anche tu, tu sei attento, l'avrai letto 
pure tu, poi ti dico.  
Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, non stiamo qui oggi a fare l'opposizione per partito preso, e quindi a trovare 
mille cavilli per dire noi dobbiamo votare contro lo stesso. No, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. Ci 
assumiamo le nostre responsabilità e pubblicamente ti diciamo di impegnarti a fare sempre meglio. Perché si può e si deve 
fare di più.  
Oggi il problema non finisce qui. Poi a me non interessa se c'è stata una prova, Piero non me ne volere, se c'è stata una 
prova di forza all'interno della tua maggioranza, se così è stato brava Forza Italia che ha raggiunto in chiave machiavellica 
l'obiettivo. Ha alzato il tiro, ha spostato il centro della discussione politica, perché in fondo questo è quello di cui stiamo 
parlando, e ha ottenuto il risultato. Bene! E io non ho difficoltà pubblicamente a sostenere questa azione nei modi e nei 
toni, e nei comportamenti e a sottoscriverla, e a sottoscriverla.  
Ciò detto noi siamo favorevoli sul principio di quanto è stato fatto, sulla riduzione di queste due aliquote, chiaramente non 
condividiamo la conferma delle altre aliquote, e sopratutto l'invito e lo sprone a lei e all'Assessore al ramo a definire in 
tempi celerissimi il problema di questi proprietari che si ritrovano oggi nell'imbarazzo perché dobbiamo anche capire se il 
Comune ha la possibilità di adottare in autonomia un atto che li sospenda, fino a quando non si definisca la cosa, il 
versamento dell'aliquota se lo può fare oppure no, o indirettamente costituisce un danno erariale. Io questo non lo so, io 
questo non lo so. Andrebbe sentito un esperto di settore.  
Chiedo 5 minuti di sospensione e faccio appello al Consiglio Comunale e a tutti i capigruppo delle forze politiche oggi 
presenti, ma mi faccio carico insieme al mio capogruppo di rivolgere l'invito anche ai capigruppo delle forze assenti, 
chiaramente siamo sotto scadenza, sotto ferie abbiamo già le scadenze di bilancio e quant'altro, se siete d'accordo a fare 
un Consiglio monotematico sulla definizione della questione sul piano urbanistico di questi terreni che ricadono nel vincolo 
del piano paesaggistico, quanto meno come Consiglio Comunale lasciamo agli atti traccia e diamo alla Regione un atto di 
indirizzo, tenuto conto che si è insediata la nuova Giunta Regionale e quindi chiediamo all'Assessore all'Urbanistica di 
sentirla, di capire un attimino quale è l'orientamento su questo problema, visto che ha una duplice svolta. Grazie. E quindi 
chiedo 5 minuti di sospensione.  
 
E' ENTRATO IL CONSIGLIERE LUBISCO. (PRESENTI 13).  
 
E' USCITO IL CONSIGLIERE PRIORE. (PRESENTI 12).  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Bene, sulla proposta del Consigliere Cassano, chi è favorevole?  
 
SEGRETARIO GENERALE: 
Favorevoli? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
All'unanimità. Alle 34 del mio orologio.  
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 12; 
 
FAVOREVOLI: 12; (Amendolara, Ansani, Antonacci, Cassano, Conte, Dagostino, De Giosa, Guerra, Della Guardia, 
Lubisco,Trentadue, Tursellino). 
 
CONTRARI: 0;  
 
ASTENUTI: 0;  
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 5; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Priore, Terlizzese). 
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Sospensione della seduta. (ore 23:24) 

 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Segretario faccia l'appello. 

 

SEGRETARIO GENERALE:   

E non posso farlo prima delle … 

 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  

E va be'. 

 

Ripresa della seduta. (ore 23:35) 
 
3° Appello. 
 
Alle ore 23:35 il Segretario Generale procede all’appello al quale risultano presenti in aula n. 13 Consiglieri, assenti 4.  
 
Consiglieri Presenti: 13; 
Amendolara, Antonacci, Ansani, Cassano, Conte, Dagostino, De Giosa, Della Guardia, Guerra, Lubisco, Priore, 
Trentadue, Tursellino. 
 
Consiglieri Assenti: 4; 
Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Terlizzese.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Consiglieri in aula. Segretario facciamo l'appello. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Che ore fa Presidente? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
e 35. 
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Allora 3° appello, ore 23:35, orologio del Presidente. Appello. Conto i presenti: 13. Conto gli assenti: 4. Valida.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Bene. Allora ci sono altri interventi? Consigliere Guerra.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Dichiarazione di voto Presidente, così, anche perché dobbiamo dare, diciamo, risposta della nostra sospensione, dei 5 
minuti di sospensione. Non posso che condividere quello che ha detto il collega Cassano e quello che ha detto anche il 
collega Antonacci in riferimento al provvedimento in generale, e a quello che è stato detto pocanzi dal Consigliere 
Amendolara. Non possiamo che essere d'accordo e plaudere a questa amministrazione per il lavoro svolto sulla riduzione 
delle aliquote dell'IMU sui terreni agricoli e sui terreni edificabili.  
Era stato nello scorso Consiglio Comunale richiesta condivisa e quindi non posso che associarmi alla richiesta del 
Consigliere Cassano di un Consiglio monotematico, no? Circa il piano urbanistico generale.  
Quindi solo un pazzo voterebbe contro lo sforzo fatto dall'amministrazione nel ridurre queste aliquote. Però allo stesso 
momento trattasi di un atto propedeutico al bilancio che ovviamente non ci vede soddisfatti, che ovviamente vede altre 
aliquote confermate rispetto a quelle delle scorso anno e per cui non possiamo essere soddisfatti appieno di questo 
provvedimento, anche perché siamo sempre, diciamo, interdetti sul fatto che poteva farsi prima, e si poteva fare prima una 
riduzione delle aliquote.  
Il nostro voto sarà un voto di astensione, ribadendo il fatto che siamo a favore dei cittadini, non possiamo che essere 
concordi con il Consigliere Amendolara e plaudere a questa iniziativa di avere abbassato le aliquote, per cui con i cittadini  
gioiamo tra virgolette per questo.  

mailto:n.32
mailto:n.32


copia d.C.C. n.32 del 30-07-2015  pubblicata il 18-08-2015¸ al n.1310 

copia d.C.C. n.32 del 30-07-2015 

10/16 

Bisogna fare di più, si poteva fare prima e soprattutto bisogna dare quelle risposte, riprendendo quanto detto dal 
Consigliere Amendolara e dal Consigliere Cassano, bisogna dare quelle risposte a quei cittadini che sicuramente si trovano 
in questo limbo ancora oggi molto di più rispetto a quello che tutti i possessori di terreni edificabili si ritrovano a vivere non 
avendo la certezza di diritto di costruire. E quant'altro. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Ci sono altri interventi? Pongo ai voti il deliberato. Chi è favorevole al deliberato alzi la mano.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Favorevoli? Favorevoli 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3, nomi? Cassano, Guerra, Antonacci.  
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 13; 
 
FAVOREVOLI: 10; (Amendolara, Ansani, Conte, Dagostino, De Giosa, Della Guardia, Lubisco, Priore, Trentadue, 
Tursellino). 
 
CONTRARI: 0;  
 
ASTENUTI: 3; (Antonacci, Cassano, Guerra). 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 4; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Terlizzese). 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Per l'immediata eseguibilità chi è favorevole alzi la mano. 10. Contrari? 0. Astenuti?  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
3. Scrivo come sopra.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Sì, approvato.  
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 13; 
 
FAVOREVOLI: 10; (Amendolara, Ansani, Conte, Dagostino, De Giosa, Della Guardia, Lubisco, Priore, Trentadue, 
Tursellino). 
 
CONTRARI: 0;  
 
ASTENUTI: 3; (Antonacci, Cassano, Guerra). 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 4; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Terlizzese). 

» 
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;  
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 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. 25 del 30/09/2014 sono state determinate per l’anno 2014 le 
aliquote IMU e le detrazioni d’imposta nelle seguenti misure:  

 
o abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%; 

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

o aliquota aree fabbricabili: 0,76%; 

o detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 13, comma 10, del D. L. 201/2011, 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; 

 
 
Atteso che  
le aliquote dell’imposta, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti 
misure:  

o aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;  

o aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L. 
201/2011;  

o aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis del D.L. 
557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell’art. 13, 
comma 8 del D.L. 201/2011;  

 
Rilevato che per l’anno 2015 

 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), riserva ancora allo Stato 
il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  

 ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C continua a 
non applicarsi :  
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o all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
 
o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
 
o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, 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;  

 
o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; 
 
 

 ai sensi dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011, settimo periodo, è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 

 ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 
110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;  

 ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. L. 124/2013, continua ad applicarsi l’esenzione  dei 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati;  

 
Tenuto conto che  

 i commi 6, 7, 8, 10 dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di 
modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l’importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con 
deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;  

 il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli 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;  

 ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis del D.L. 4/2015 , dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui 
all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola,, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. Nell’ipotesi in cui 
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nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione PD 
(Parzialmente Delimitato), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai 
sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
Tale detrazione spetta al singolo coltivatore diretto o IAP indipendentemente dal numero di terreni condotti 
e dalla percentuale di possesso degli stessi ed è rapportata ai mesi di possesso nell’anno, ovvero ai mesi 
per i quali permane durante l’anno la conduzione di coltivatore diretto o IAP; 

 
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del 3 febbraio 2015 in merito 
all’aliquota IMU da applicare ai terreni agricoli; 

 
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 87 del 13/07/2015 (Aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) - 
Anno d’imposta 2015 – Proposta per il Consiglio Comunale), immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
deliberato di non proporre al Consiglio Comunale, tranne che per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, variazioni 
relative alle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria e, quindi:  

 
- confermare, per l’anno d’imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. per i fabbricati, già in vigore nel 

corso del 2014 (deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 30 settembre 2014) e stabilire le seguenti 
aliquote per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, 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%; 
 

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; 

- stabilire, per l’anno d’imposta 2015 le seguenti aliquote: 

 0,46% per i terreni agricoli; 

 0,66% per le aree fabbricabili. 

Considerato che l’amministrazione non ritiene di apportare alcuna variazione, tranne che per i terreni agricoli le 
aree fabbricabili, delle aliquote e detrazioni per l’anno 2015; 
 
Ritenuto, quindi, di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni  già in vigore per l’anno 2014 per i 
fabbricati e stabilire, invece, le aliquote dello 0,46% per i terreni agricoli e dello 0,66% per le aree fabbricabili; 

 
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 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;  
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 il decreto del Ministero dell’Interno del 13/5/2015 pubblicato in GU n. 115 del 20/5/2015, il quale stabilisce 
che, per l’anno 2015, è differito al 30/07/2015  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;  
 

Richiamato, infine, l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, i quali testualmente recitano: 
 13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti 
ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia 
e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui 
al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, 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; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 
ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

 15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la qua le è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
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 DIECI, contrari ZERO, astenuti TRE (ANTONACCI, CASSANO GUERRA) su presenti 

TREDICI (assenti QUATTRO  CUTRONE Nicola, CUTRONE Nunzio, DEL VECCHIO, TERLIZZESE), 
espressi nei modi di legge in forma palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportare e trascritte; 
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2. di non apportare nessuna variazione, tranne che per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, alle aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria e, quindi confermare, per l’anno d’imposta 2015, le seguenti aliquote 
e detrazioni I.M.U. per i fabbricati e le aree fabbricabili, già in vigore nel corso del 2014 (deliberazione di 
consiglio comunale n. 25 del 30 settembre 2014) e stabilire la seguenti aliquote per i terreni agricoli e le aree 
fabbricabili, 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%; 

 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; 
 

3. di stabilire per l’anno 2015 le seguenti ’aliquota I.M.U.: 

 aliquota dello 0,46% per i terreni agricoli; 

 aliquota dello 0,66% per le aree fabbricabili. 
 

4. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011, settimo periodo, è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso; 
 

5. di prendere atto che dall’imposta dovuta per i terreni agricoli ubicati nei fogli di mappa diversi dai nn. 11, 12, 21 

e 22, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 in misura fissa, 

indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi, rapportando la 

stessa unicamente ai mesi di possesso nell’anno, ovvero ai mesi per i quali permane durante l’anno la 

conduzione di coltivatore diretto o IAP. 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi 

dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell’articolo 
172 del Dlgs 267/2000.  

 
Con successiva, separata votazione il Consiglio Comunale, con voti favorevoli DIECI, contrari ZERO, astenuti TRE 

(ANTONACCI, CASSANO GUERRA) su presenti TREDICI (assenti QUATTRO  CUTRONE Nicola, CUTRONE 
Nunzio, DEL VECCHIO, TERLIZZESE), espressi nei modi di legge in forma palese, vista l’urgenza, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
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Il presente verbale n.32/30-07-2015 «ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO D'IMPOSTA 2015», previa lettura, viene 
sottoscritto come segue: 

 il Vice Presidente   il Segretario Generale 

 F.to Vito DAGOSTINO  F.to Giulio Rutigliano 
 

o 

La presente è copia generata automaticamente dalla procedura informatica dall’originale digitale. Non vi è azione manuale/umana di 
copiatura né di collazione. Le attestazioni e certificazioni che seguono vanno intese quale retaggio del tradizionale supporto cartaceo, per cui il 

loro tenore letterale potrebbe presentarsi incoerente con la sequenza di produzione documentale digitale. 

__________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE 

A cura dell’Incaricato per la pubblicazione, 
□ il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palo del Colle il     18-08-2015     per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124; 
□ ______________________________________________ 
Palo del Colle, lì ______________ 

 Reg. Pubbl. n°1310 
 il Messo Comunale – I.P. 
F.to  VITO SIGNORILE 

 

Conformità prima della esecutività 

Per copia □ integrale _____ ○ per estratto ______ conforme all’originale – solo ad uso amministrativo. 

Palo del Colle, li……………………………………… il Segretario Generale 

  
 ______________________________ 

 

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO di ESECUTIVITÁ 

il Segretario Generale o chi per esso, 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    18-08-2015    al    02-09-2015   , 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 
  _______________________ 
F.to  VITO SIGNORILE il Segretario Generale 

Palo del Colle, li  F.to _________________ 

 

Conformità finale 

Per copia □ integrale _____ ○ per estratto ______ conforme all’originale – ad uso ______________. 

Palo del Colle, li…………………………… il ___________________ 
 ___________ 

___________________________________________ 
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