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     Comune di Foggia 
 

 

Copia di deliberazione di Consiglio Comunale n. 191 del 30.11.2013. 

OGGETTO: Approvazione  aliquote e detrazioni IMU  anno 2013. 
 

 

L’anno 2013 il giorno 30 del mese di Novembre nel Palazzo di Città, nella consueta sala delle 

adunanze, previo invito diramato dal Presidente nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione, alle ore 10:30.       

Presiede il  Presidente,  avv. Raffaele Piemontese. 

Partecipa il  Segretario Generale, dott. Maurizio Guadagno.  

All’appello nominale, così come si evince dal seguente prospetto, sono presenti n. 28  

Consiglieri ed assenti n. 13  Consiglieri. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AGOSTINACCHIO On. Avv. Paolo Si 32 SANTANIELLO dott. Enrico No 
2 BENVENUTO dott. Angelo Si 33 SCAPATO avv. Giulio No 
3 CAPOCCHIANO geom. Raffaele Si 34 SISBARRA arch. Michele Si 
4 CHINNI dott. ssa Rita Maria Si 35 SOTTILE prof. Claudio Si 
5 CLEMENTE Sergio No 36 TERENZIO  dott. Paolo Si  
6 CUSMAI  p.a. Rosario  Si 37 TRECCA dott. Giuseppe No 
7 D’AGNONE  Paolo Si 38 URSITTI Raimondo No 
8 DE ROSA Giovanni Si 39 VENTURA rag. Lucio Si 
9 DE SANTIS  dott. Leonardo Si 40 VERILE dott. Domenico Si 
10 DE VITO geom. Francesco Paolo Si 41  VINCIGUERRA  rag. Luigi No 
11 DELL’AQUILA geom. Pasquale Si    
12 D’EMILIO dott. Francesco No 
13 DI PASQUA Consalvo Si 

      

       Partecipano i sigg.ri Assessori: 

14 D’URSO  ins. Giuseppe Si 1 ALBANO Dott.ssa Giuseppina Si 
15 GRASSI rag. Alfredo  Si 2 ARCURI  Dott.. Francesco Si 
16 IACCARINO  rag. Leonardo No 3 CAVALIERE  Ing. Giuseppe Si 
17 IORIO dott. Eugenio Si 4 EPISCOPO Dott.ssa M.Aida Tatiana Si 
18 LACCETTI  rag. Massimo Si 5 FERRANDINO Ing. Alfredo Si 
19 LANDELLA dott. Franco No 6 FRATTULINO Avv. Ferdinando Si 
20 LEONE Cosimo No 7 LISI Dott. Rocco Si 
21 LONGO dott. Bruno Si 8 MARASCO Arch.. Augusto Umberto Si 
22 MENNUNO geom. Nicola Si 9 PELLEGRINO P.i. Pasquale No 
23 MIRANDA  avv. Luigi No 10 PIETROCOLA  Geom. Leonardo Si 
24 MONGELLI  ing. Gianni Si 11 RUSSO Dott. Pasquale No 
25 PALMIERI  rag. Anna Rita Si    
26 PEDONE Gaetano No    
27 PERDONO’ Giovanni No 
28 PERULLI Vincenzo Bruno   Si 

Partecipano i sigg.ri Revisori dei Conti: 

29 PIARULLO Emilio Si   1    MAIORANO dr. Idro Carmine Si 
30 PIEMONTESE  dott. Raffaele Si   2 MIGNOGNA dr. Martino  No 
31  PONTONE dott. Italo Si  

 

  3 ZICHELLA dr. Giuseppe No 
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Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono 

materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: www.comune.foggia.it  e 

conservati agli atti della Segreteria. 

 

Si da atto che, relativamente all’appello iniziale (presenti 28 Consiglieri) e a seguito delle entrate e 

uscite verificatesi nel corso della trattazione del precedente accapo, risultano presenti 30 Consiglieri, 

i Sigg.ri: Agostinacchio, Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, Cusmai, D’Agnone, De Santis, De 

Vito, Dell’Aquila, D’Urso, Iorio, Laccetti,  Leone, Longo, Mennuno, Miranda, Mongelli, Palmieri, Perulli, 

Piemontese, Pontone,  Scapato, Sisbarra, Sottile, Terenzio, Trecca, Ursitti, Ventura e Verile. 

 

Il Presidente, proseguendo i lavori del Consiglio, pone in trattazione il secondo accapo iscritto 

all’ordine del giorno ad oggetto: ” Approvazione  aliquote e detrazioni IMU  anno 2013”.  

 

Il Presidente informa l’aula che è stato presentato un emendamento a firma del Consigliere  

Benvenuto e che da per letto avendo provveduto a consegnare l’atto a tutti i presenti  in aula (omissis). 

  

L’emendamento testualmente recita: ” Emendamento alla proposta di delibera Approvazione  aliquote e 

detrazioni IMU  anno 2013. -“ Aggiungere nel deliberato al punto 1: Aliquote IMU 2013 – Dopo 

Abitazione principale a) fabbricati locati tramite canone convenzionato……… b) fabbricati locati a 

studenti iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Foggia……….    Aliquota 0,60% “ 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Benvenuto per illustrare il proprio emendamento  relativo a 

detrazioni su fabbricati locati a canone convenzionato a studenti universitari (omissis).  

 

Il Presidente comunica che su tale emendamento è stato presentato un parere non favorevole sia da 

parte del dirigente dell’Ufficio proponente che dal Dirigente dei Servizi finanziari, in quanto comporta 

minori entrate e non sono altresì  indicate eventuali risorse sostitutive (omissis). 

 

Atteso che nessun altro Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione 

l’emendamento che con voti favorevoli 7 (Benvenuto, Verile, Agostinacchio, Longo, De Vito, Sottile, 

Ventura) contrari 17 (Chinni, Clemente, Dell’Aquila, D’Agnone, Piemontese, Pontone, Terenzio, 

D’Urso, Leone, Laccetti, Scapato, Capocchinao, Perulli, Palmieri, De Santis, Sisbarra e Mongelli) 

espressi per alzata di mano dai 24 Consiglieri votanti su 30 presenti, astenuti 6 (Trecca, Mennuno, 

Iorio, Miranda, Cusmai e Ursitti), viene respinto.  

 

%%%%%%%%%%% 
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Il Presidente, attesa l’assenza di ulteriori interventi ed anche in virtù della discussione unificata 

riportata nella precedente delibera n. 190 in pari data,  pone in votazione l’accapo. 

 

Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Benvenuto, Mongelli, Perulli, Pontone, Sisbarra, 

Sottile, Trecca e Ursitti i cui resoconti integrali, una volta sbobinati, saranno depositati c/o gli Uffici 

della Segreteria nell’apposito fascicolo (omissis).  Ed  

 

Il Consiglio Comunale 

    

Letta la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 12 novembre 2013 ad oggetto “Approvazione 

aliquote e detrazioni IMU - Anno 2013. Proposta per il Consiglio Comunale”; 

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione della suddetta deliberazione all’Albo Pretorio Comunale in 

data 19 novembre 2013; 

Visto:  

- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 

anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 8  

e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 

- il comma 1 del citato art. 13 che stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del 

territorio nazionale dall'anno 2012 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, 

in quanto compatibili, mentre l'applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere 

dall'anno 2015; 

- il D. Lgs. 504/92 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili con 

l’Imposta Municipale Propria;  

- l’art. 1, commi 161-170 della L. 296/2006 (legge Finanziaria 2007) direttamente o indirettamente 

richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 

applicabile all’Imposta Municipale Propria, in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 

comma 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 23/2011; 

Preso atto che i commi 380, 383, 384, 385 e 386 dell’art. 1 della legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di 

stabilità 2013) hanno introdotto significativi cambiamenti in materia  IMU con decorrenza 01 gennaio 

2013, in particolare: 

- e' soppressa la riserva allo Stato, di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011; 

- e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà comunale, 

che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, di cui al 

citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

- sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23; 
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- e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del citato 

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

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 

periodo, del citato articolo 13; 

- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 

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

gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D; 

Dato atto che il comma 4, dell’art. 10 del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 64 del 06 giugno 2013 ha introdotto ulteriori modifiche all’art. 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201;  

Considerato che nelle more di una complessiva riforma sulla tassazione fiscale del patrimonio 

immobiliare il D. L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85 del 18 

luglio 2013 ha sospeso il versamento dell’acconto (IMU) 2013 per le seguenti categorie di immobili: 

- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

- unità immobiliari appartamenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché degli 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; 

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 

modificazioni; 

 

Preso atto che il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 

124 del 28 ottobre 2013, ha approvato: 

- all’art. 1 “l’abolizione della prima rata dell’IMU per gli immobili oggetto della sospensione disposta 

con decreto legge 21 maggio, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”; 

- all’art. 2 “altre disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU)”; 

- all’art. 3 “il rimborso ai comuni del minor gettito IMU derivanti dalle disposizioni recate dagli articoli 

precedenti”; 

- all’art. 8 “il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013  al 30 novembre 

2013 ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali”; 

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 95 del 30.10.2012 di approvazione del regolamento IMU; 

- n. 96 del 30.10.2012 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012, nelle 

seguenti determinazioni; 

Verificato che, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito, con la Legge 

214/2011, le suddette deliberazioni sono state inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze e pubblicata sul sito MEF il 09.11.2012, come sotto riportate; 
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Viste le aliquote e detrazioni sull’imposta municipale unica (IMU) deliberate dal Comune di Foggia 

per l’anno 2012 nella misura sotto riportata: 

 

Tipologia di immobili 
Aliquote IMU 

2012  in % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 

Abitazione principale e pertinenze 0,55% 

a) fabbricati locati tramite il cosiddetto canale convenzionato (art. 2, 

comma 3 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed 

integrazioni,nonché dell’accordo territoriale tra l’Amministrazione 

Comunale e le Associazioni Provinciali della Proprietà Edilizia e 

degli Inquini, depositato il 28.10.2005) a soggetti che la utilizzano 

come residenza principale (contratti a locazione agevolata); 

b) fabbricati locati a studenti iscritti ad un corso di laurea presso 

l’Università degli studi di  Foggia ed ivi non residenti, con contratto 

registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi 

dell’art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 09/12/98, n. 431 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché dell’accordo territoriale tra 

l’Amministrazione Comunale e le Associazioni Provinciali della 

Proprietà Edilizia e degli Inquini, depositato il 28.10.2005; 

0,55% 

Altri immobili: 

- Terreni 

- Aree fabbricabili 

- Tutti gli altri fabbricati diversi da: 

� fabbricati rurali ad uso strumentale; 

� fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 

� fabbricati locati ai sensi dell’ex lege 431/98, art. 2 - comma 3 e  art 

5 - commi  2 e 3. 

1,06% 

 

Detrazioni per abitazione principale e relative pertinenze 

confermare le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 

Visto il decreto legislativo n. 267 del  18 agosto 2000 e in particolare gli articoli: 

- 243bis -  aggiunto dall’art. 3, co. 1, lett. r, D.L.  10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, in materia di “procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”; 



 6 

- 243ter - aggiunto dall’art. 3, co. 1, lett. r, D.L.  10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, in materia di “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli 

enti locali”; 

- 243quater - aggiunto dall’art. 3, co. 1, lett. r, D.L.  10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, in materia di “esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 

controllo sulla relativa attuazione”; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 19.02.2013 ad oggetto: “ Approvazione 

piano di riequilibrio finanziario pluriennale e domanda di accesso al fondo di rotazione per assicurare 

la stabilità finanziaria dell’Ente”; 

Preso atto che con la sopra citata deliberazione consiliare l’amministrazione ha assunto l’obbligo, al 

fine di assicurare il graduale riequilibrio della parte corrente di bilancio, di deliberare le aliquote o 

tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita (c. 8, lett. g, art. 243bis del T.U.E.L.);  

Considerato che negli ultimi anni si sono susseguiti manovre finanziarie che hanno prodotto sempre 

maggiori tagli sui trasferimenti statali e quindi sempre minori risorse sui bilanci comunali; 

Ritenuto che è intenzione dell’Amministrazione salvaguardare gli attuali standard di servizio, con 

particolare riguardo ai servizi alla persona; 

Rilevato che l’aliquota ordinaria sugli immobili diversi dall’abitazione principale adottata dal Comune 

di Foggia nel 2012, è già stata fissata al limite massimo previsto dalla normativa; 

Valutato che rispetto alle possibili manovre sulle aliquote attualmente in vigore, solo un intervento 

sull’aliquota relativa all’abitazione principale e sull’aliquota relativa agli immobili locati alle 

condizioni di cui all’art. 2, comma 3 e all’art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge n. 431 del 09.12.1998 

consentono  di recuperare altre risorse da destinare al raggiungimento degli equilibri di bilancio; 

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto lo Statuto comunale; 

In ragione delle modifiche di ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della 

riduzione del fondo di solidarietà, della cancellazione del versamento della prima rata per alcune 

tipologie di immobili, nonché, delle ultime modifiche apportate alla normativa sull’imposta 

municipale propria (IMU), delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle 

quali: 

 

Con voti favorevoli 17 (Capocchiano, Chinni, Clemente, D’Agnone, De Santis, Dell’Aquila, D’Urso, 

Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Perulli, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra e Terenzio),  
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contrari 11 (Agostinacchio,Benvenuto, Cusmai, Iorio, Longo, Mennuno, Miranda,  Trecca, Ursitti, 

Ventura e Verile) espressi per appello nominale dai 28 Consiglieri votanti su 30 presenti,  astenuti 2 

(De Vito e Sottile), giusta proclamazione del Presidente; 

D e l i b e r a 

 

1) di considerare e condividere le premesse, quali parti integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di modificare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13 del 

D.L. 201/2011, come segue: 

 

ALIQUOTE IMU 2013 

ALIQUOTA BASE  - (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011)  - (per tutte le 

tipologie di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale + 

pertinenze ed immobili rurali di natura strumentali); 

1,06% 

ABITAZIONE PRINCIPALE  - (comma 2, art. 13 - D.L. n. 201/2011) - (per 

tutti i fabbricati adibiti ed utilizzati come abitazione principale e relative 

pertinenze);  

0,60% 

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - (comma 8, art. 13 – 

D.L. 201/2011). 
0,20% 

3) di confermare le seguenti misure di detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, come segue: 

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE  -  (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201/2011) 

detrazione base €     200,00 

per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 

anni 

€       50,00 

(con il limite massimo annuo di € 400,00) 

  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

5) di prendere atto che ai sensi del comma 2, dell’articolo 8, del decreto legge 102 del 31 agosto 

2013, coordinato con la Legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 214 per l’anno 2013, in 

deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13bis, del decreto legge 201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria (IMU), acquistano efficacia a 

decorrere  dalla pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. 
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***************************** 

Su proposta del Presidente; 

 

IL CONSIGLIO 

 

Con voti favorevoli 17 (Capocchiano, Chinni, Clemente, D’Agnone, De Santis, Dell’Aquila, D’Urso, 

Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Perulli, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra e Terenzio),  

contrari 11 (Agostinacchio, Benvenuto, Cusmai, Iorio, Longo, Mennuno, Miranda,  Trecca, Ursitti, 

Ventura e Verile) espressi per alzata di mano dai 28 Consiglieri votanti su 30 presenti,  astenuti 2 (De 

Vito e Sottile) giusta proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

************************* 

 

 

Escono i Consiglieri Benvenuto, Iorio e Cusmai ed il numero dei presenti scende a 27. 
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