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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  3   del    29-04-2016 

 

 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
 

    L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  aprile  alle  ore  09:30  , in sessione Ordinaria 

in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

LONGO Michele Maria P SUSCA Pietro P 

SALAMIDA Daniela P IGNISCI Vitantonio P 

MICCOLIS Gianfranco P GENTILE Vito P 

L'ABBATE Domenica Rosaria P MATARRESE Vito P 

RICCI Giuseppe P CARPARELLI Vito P 

PERTA Cosmo P DI TANO Giovanni P 

PUGLIESE Giuseppe P LIPPOLIS Alberto Stefano P 

CARUCCI Pietro P GIULIANI Vito Viviano P 

GRECO Costantino P   

   

Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  17     Assenti n.   0. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la relazione sull’ argomento resa dall’ assessore al ramo V. IGNISCI con lettura della 
proposta deliberativa agli atti da cui si evince :  
*che   l’art. 1, comma 639   della L. 147/2013  ha istituito , a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta 
Unica Comunale  composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011 n. 201 - convertito con modificazioni   in  L. 22/12/2011 n. 214 - , dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
*che  l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013  stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 
lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componente 
IMU - TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03.09.2014 e ss.mm.ii,  
VISTA la delibera di C.C. n. 36  del 29/07/2015 “I.U.C. – Approvazione aliquote e detrazioni 
Imposta Comunale sugli Immobili (I.M.U.). Anno 2015”, esecutiva ai sensi di legge; 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016); 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 
07/03/2016, il quale ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016 al 30/04/2016 ( rispetto al termine del 31/03/2016  di cui al Decreto del Ministero 
dell'Interno del  28 ottobre 2015 in G.U. n. 254 del 31/10/2015, come rettificato  dal decreto in data 
09/11/2015, pubblicato nella G.U. n. 268 del 17/11/2015 - ; 
DATO ATTO CHE: 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, 
nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 
D.L. 201/2011; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale 
approvato con D.M. 23/11/2012; 

 
CONSIDERATO  che con  delibera di C.C. n. 36  del 29/07/2015 sono state fissate per l’anno 2015 
le seguenti aliquote IMU: 
 

Fattispecie Aliquota  

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

4,8 per mille 

   Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 

   Aree fabbricabili 10,60 per mille 

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

Terreni agricoli 7,60 per mille 

 
VISTO l’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)” e, in particolare: 
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- il comma 10 che ha modificato la disciplina degli immobili concessi in comodato ad uso gratuito; 
- il comma 13 che, modificando la disciplina per i terreni agricoli dell’anno 2015, ha reintrodotto a 
partire dall’anno 2016 l’esenzione per i terreni ubicati nei comuni di cui all’elenco della Circolare 
del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 9/1993, tra i quali il Comune di Alberobello; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote IMU deliberate per 
l’anno 2015  ; 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata portata all’ esame dell’apposita 
Commissione Consiliare ; 
VISTO il parere di regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000, 
espresso dal Responsabile del Servizio competente;  
VISTO il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000, dal 
responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
DATO ATTO  altresì che  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 , sul presente provvedimento è acquisito il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (pervenuto al prot. gen.le dell’Ente in prot.  n. 
7403  del   28/4/2016 – ALLEGATO  sub “A”  ) 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RITENUTA la competenza dell’ Organo consiliare deliberante;    
VISTO  lo Statuto Comunale; 
SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali  : 

 consigliere DITANO : vero è  che quest’ anno la legge  blocca possibili aumenti dei tributi , 
ma perché l’ A.C. non ha  previsto degli spazi  in diminuizione per l’ IMU ?   

 Risponde l’ assessore IGNISCI :  “ la legge di stabilità del 2016 non consente di fare delle 
modifiche  per cui dal  gettito  previsto di € 531.000,00 ne ritornano al Comune – da parte 
dello Stato – solo € 374.000,00….”  

 Capogruppo P. CARUCCI : rileva essere “ surreale “ parlare di bilancio di previsione se non 
è questo l’ argomento iscritto all’ o.d.g. . Assicura comunque che non ci sono variazioni di 
IMU rispetto alle misure del precedente esercizio finanziario , rilevando che  sono state 
proprio  le “pressioni “ di alcuni Comuni ad indurre il Governo a “ ripensare “ l’ IMU sui 
terreni agricoli   

 Replica DI TANO : vero è che si parla di consuntivo in questa sede , ma la minoranza parte 
proprio dai dati dei consuntivi ( entrate tributarie ed extratributarie ) per esprimere delle 
considerazioni  incisive anche sui bilanci preventivi , avendo cercato in più occasioni  
precedenti di portare  dei “ numeri alternativi “ e rimanendo sempre in attesa di essere 
convocati per   detta  finalità ( bilanci preventivi )  .  

 Replica il capogruppo di maggioranza P. CARUCCI ,  confermando , nonostante il 
riconosciuto e apprezzato suo approccio “ conciliante “  che   perduri  la “ strumentalità “ 
dell’  atteggiamento della minoranza  che ben avrebbe potuto portare in questi mesi  una “ 
proposta di bilancio “ ; ben avrebbe potuto avanzare una mozione di sfiducia , ovvero  
presentare argomenti e proposte in consiglio ,  non comprendendo perché – nonostante le 
dichiarazioni  - l ‘opposizione non abbia esercitato la prerogativa  d’ iniziativa ……”E’ una 
lettura “ politica “ dei 4 anni  di legislatura di maggioranza e di minoranza  , ma di certo se 
qualcuno pensa che l’ A.C. ha dormito  ha dormito anche l’ opposizione ..- e continua - se 
un consigliere comunale intende nel suo diritto d’ iniziativa  portare un contributo  lo può e 
deve fare , nel rispetto dei ruoli ,  con le modalità  e nei termini  procedurali corretti , 
volendo cogliere  in questo senso   anche il  “ significato “ del rinvio dell’ approvazione del 
consuntivo 2015 alla prossima seduta consiliare  in quanto si vuole assicurare  il deposito e 
la lettura degli atti  per i prescritti  gg. 20 . Ribadisce,inoltre, che   questo “ velo “ di 
strumentalità dell’ opposizione gli risulta  ancora  più  evidente in quanto  è  nelle 
Commissioni consiliari  (dove lui porta le proposte di delibere e gli argomenti ) il luogo 
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deputato a  una politica di tipo costruttivo ,  concludendo  “ allora se veramente vogliamo 
essere costruttivi  io dico finiamola , mettiamo un punto…….per dire questa è una proposta 
su cui discutere …perché …questo non è più il tempo  della politica delle fazioni…. Perché 
fondamentalmente …….il paese   intero e non solo la nostra comunità …è un paese di 
persone  che sono moderate nei toni , sono moderate nelle iniziative politiche , sono 
moderate nel Governo .. nelle proprie quotidiane iniziative  collettive e individuali .. o noi ci 
riconosciamo in un  modello di questo tipo o non andiamo lontano … Perché costruiamo la 
faziosità, costruiamo le divisioni, mettiamo i muri là dove non ci devono essere e 
diventiamo dei teatranti della politica. Allora se la sua proposta…………….. viene fuori in 
tempi brevi da poter essere esaminata dalla maggioranza, la maggioranza la esaminerà. 
Considerato che dobbiamo produrre anche una serie di ulteriori documentazioni. Noi ci 
prendiamo le nostre responsabilità, diciamo all'opposizione e siccome la colpa è sempre 
del politico, è giusto che sia così, non siamo stati in grado di convocare il bilancio 
preventivo nei tempi, assumendoci ogni responsabilità e ogni eventuale conseguenza, ma 
diciamo allo stesso tempo al Consigliere Ditano lei ha tempo fino a martedì per farci avere 
le sue proposte”  

 CONSIGLIERE GIULIANI:  rileva non avere compreso l’ intervento del capogruppo di 
maggioranza   aggiungendo “ La verità è che per 6 mesi il Consiglio Comunale è stato 
esautorato del proprio ruolo. Questa è la verità. La verità è questa. E è colpa 
dell'opposizione. Ma mi sembra più che surreale una presa di posizione del genere, con un 
completo ribaltamento dei ruoli ……… che c'è di strano a domandare se una tassa, se 
c'erano le condizioni per abbassare una aliquota, una tassa alla fine? “  A suo parere  
“…….. distanziare la gente …è  fare una lettura di una proposta di delibera consiliare, 
invece di spiegarla  “ .   Non condivide  il rinvio  dell’ordine del giorno per l’ esame del 
consuntivo per       “ senso di responsabilità  “ dell’ A.C. ,  se nei 20 giorni non è stata 
consegnata la documentazione….rammenta che alle commissioni  consiliari hanno  sempre 
partecipato  se convocati  nei tempi giusti e che comunque  “  a ogni proposta che questa 
opposizione ha fatto, c'è stato un muro, sembrava un accanimento contro anche la 
semplice libertà di parola.  
 

 Replica il consigliere DITANO  in  merito alla proposta del capogruppo Carucci  e afferma  
di poter aderire alla sua richiesta , ma a condizione che  si accetti  di non esaminare in 
questa seduta le tre proposte deliberative  che riguardano le tasse  “  e decidiamolo 
insieme allora come farle. E allora sì io sarò pronto a presentarvi i numeri per dire che si 
può abbassare l'IMU, si può abbassare l'addizionale comunale e si può rivedere anche le 
scelte che avete fatto sul piano di tariffazione della TARI,  … io te lo ribadisco, non 
deliberiamo sulle tasse oggi, rinviamo….. sospendete la discussione delle delibere sulla 
fiscalità locale e io, e noi entro martedì ci impegniamo a portarvi i numeri per quadrare il 
prossimo preventivo. Questa è la proposta dell'opposizione.  

 Consigliere C. PERTA : interviene con un “ passaggio tecnico “ per  “ ricordare che questa 
amministrazione la TASI sin dalla sua istituzione l'ha applicata solo all'abitazione principale, 
mai i cittadini di Alberobello, i proprietari di immobili di Alberobello hanno pagato la TASI 
sugli altri immobili “ , rivendicando al  merito  di questa A.C detto successo  non comune ai  
paesi viciniori . Ribadisce che  la comunità alberobellese  quest'anno  “non  pagherà più la 
TASI  né sulla prima casa, né sugli altri immobili, né su qualsiasi altra proprietà” e per 
quanto riguarda  l'IMU sulla prima casa - inserita nel 2012 all’ epoca dell’ insediamento -  in 
questi 4 anni è stata ritoccata solo una volta nel primo anno , nel 2012 di uno 0 e 80 per 
cento …….avendo ritenuto la “ prima  casa  sacrosanta “ . Rimarca  che il Comune di 
Alberobello “è stato il primo ( forse) Comune d'Italia a fare la differenziazione delle aliquote 
fra gli altri immobili e gli immobili a uso strumentale, cioè i capannoni e i locali commerciali ( 
immobili di proprietà delle aziende che svolgono attività produttive ) proprio perché l’ A.C. 
non  ha ritenuto in questo momento di grande difficoltà economica mettere a rischio gli 
stipendi, i posti di lavoro dei dipendenti delle aziende ……  fino al 2014 siamo riusciti ad 
avere un margine un po' più ampio. Nel 2015 purtroppo il bilancio non ci ha consentito più 
di avere questa differenziazione di aliquote, e quindi siamo stati costretti a ridurla 
leggermente. Però la differenza di aliquota siamo riusciti a mantenerla, siamo riusciti a 
conservarla “ Sin dall'istituzione dell'IMU quesa A.C.  non ha portato le aliquote ai massimi 
livelli , e questo purtroppo ci ha visto penalizzati  nei ristorni che lo Stato dispone ai Comuni  
- come per  Alberobello -  che come ben ha detto l'Assessore Ignisci poco fa  fino all'anno 
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scorso ha contribuito per quasi 1 milione di euro per ristorno di appena 176 mila euro ,  
rimettendoci ……consentitemi questo termine .. oltre 700 mila euro da questo gioco di 
cose…  “ – laddove  gli altri comuni che avevano applicato le aliquote al massimo sono stati 
“ premiati Conclude  rilevando “ siamo riusciti a mantenere differenziate le aliquote IMU fra 
gli altri immobili, e gli immobili a uso strumentale ( cioè i capannoni e i locali commerciali) ; 
a non applicare la TASI sugli altri immobili ;  a mantenere al minimo l'IMU sui terreni agricoli 
l'anno scorso , e ….come ha ricordato l'Assessore Ignisci abbiamo combattuto insieme a 
tanti altri Comuni di Italia, affinché in questi Comuni più svantaggiati dal punto di vista 
agricolo questa tassa venisse tolta   ..”   Conclude   l’ intervento  precisando , quindi , che l’ 
A.C. si è adoperata al massimo sia per  i cittadini che per  gli imprenditori di Alberobello  sin 
dal suo  insediamento a tutt'oggi.   

 
Si dà atto che alle ore 10,40  si allontana il Consigliere  V. Carparelli . Presenti n. 16. 
 

 Replica il Consigliere A.S. LIPOLLIS : rileva “ Il dibattito è diventato abbastanza complesso, 
perché si sono mescolate tante cose. ……Voglio subito dire che mi sembra che la proposta 
che ha fatto il Consigliere Ditano non pare sia stata meritevole da parte vostra di 
accettazione…..”  Rileva non coerente che l'Assessore ai Tributi legga la proposta 
deliberativa  e che il consigliere Perta  renda la  relazione politica . Polemizza  sul ritenuto “ 
merito e vanto “ di questa A.C. nell’aver  applicato nel corso degli anni una tassazione 
bassa nel Comune di Alberobello per salvaguardia della comunità intera (laddove ritiene 
essere l’esatto contrario per la tassazione IMU al massimo), anticipando sull’ argomento il 
voto contrario della minoranza . Sull’ invito del capogruppo Carucci rivolto all’ opposizione  
perché  svolga un ruolo più collaborativo ,più propositivo, più di contenuto programmatico  
ritiene  che “ la sede di  dibattito e discussione  in Consiglio Comunale sia il momento più 
alto, quello per cui siamo stati votati, ed è quello di venire e di svolgere ognuno, ognuno il 
proprio ruolo e la propria funzione. Assicura – in risposta al capogruppo   Carucci – che la 
discussione sul bilancio avverrà in questa sede ,  anche se il mezzo televisivo può  
distorcere  il senso del dibattito per cui da un ruolo istituzionale si può passare a quello di 
attori e, per il potere di iniziativa   dei consiglieri, ricorda di aver presentato il 5 /1/2016 una 
1^ interpellanza ( segnalazione di  un problema urgente di quel momento) che viene 
discussa oggi a fine aprile….. a distanza di 4 mesi….. (anche se succedeva nella 
precedente  amministrazione :  su sollecitazione in aula del Vice sindaco D. Salamida)  è 
comunque  una patologia  .  

            Passando poi “ …… alla questione della conferma delle aliquote IMU che sono al massimo 
a     
            Alberobello, o quasi il massimo- sostiene   che non vi sia stato l’ aumento  solo “  perché il      
           Governo ha impedito con la legge di stabilità ………” con lo specifico  intervento del 
Governo .   
          Al capogruppo  Carucci  rammenta  che sulla richiesta di intervento costruttivo  alla 
minoranza  e    
          sul contributo collaborativo  ... in questi anni  si sono  sicuramente prodotti in sforzi …….in   
         contrapposizione all’ atteggiamento dell’ A.C. alla “ ricerca disperata di.. malefatte  della 
passata   
         amministrazione………. Quindi anche il dibattito politico ha risentito fortemente di questa 
vostra    
         impostazione “ . Conclude  sul bilancio di previsione ribadendo che  le  proposte  occorrono 
altri   
        mezzi  e tempi , ribadendo che a suo parere  è la sede consiliare quella deputata al confronto  
e   
       alle proposte .  

 Replica CARUCCI : apprezza  il dibattito di  oggi per il senso di civile confronto , soprattutto 
in considerazione dell’ esperienza quarantennale  ( del consigliere Lippolis ) di chi  conosce 
il funzionamento della macchina amministrativa e dei suoi problemi , delle criticità . “Il 
problema – afferma- è pragmatico  in quanto  già in una riunione di maggioranza a 
dicembre  si intendeva approvare il  bilancio di previsione entro la fine di febbraio ma  ( non 
è questione di SINDACI ) non ci si riesce perché la macchina amministrativa è in continuo 
affanno . E quindi quando assumiamo atteggiamenti di critica nei confronti della politica non 
dimentichiamoci che dietro di noi c'è gente che lavora e che viene mortificata insieme a noi 
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da questo tipo di considerazioni.  Quindi non è semplice. Io ho visto gente qui ieri sera che 
è uscita alle 10 dal palazzo municipale…….Io credo che vadano fatte le riforme, che 
vadano accettati i cambiamenti. Perché …..l'idea politica del bilancio partecipato, con 
l'opposizione e con la cittadinanza ,l’'idea politica dell'andare incontro alle esigenze delle 
categorie più disagiate non è un'idea politica che ha soltanto il Consigliere Ditano………Il 
problema è il pragmatismo tempistico. “ Va cambiato “il SISTEMA ITALIA “, vanno accettati  
i cambiamenti ( bilancio partecipato ) patrimonio ideale  comune a  ognuno , in 
controtendenza alla  “ cultura della proroga ,che è  cultura che non  dipende …. dalla 
mancanza di voglia, di impegno da parte dell'apparato amministrativo, ma dipende dal fatto 
che, come sappiamo benissimo………..c'è un rischio grossissimo  a fare il bilancio di 
previsione a febbraio..con criteri e cifre  che dopo  vengono completamente stravolti. E’ un 
discorso di “ metodo “ : occorrono tempistiche diverse , chiarezza di dati  in considerazione 
della complessità dei procedimenti “ occorre darci il metodo che se vogliamo fare i bilanci 
partecipati e se vogliamo fare i bilanci condivisi, probabilmente dobbiamo usare delle 
tempistiche diverse. Quindi anche la parte politica di maggioranza e di opposizione non si 
può ridurre sotto sotto a fare la proposta.” Anche se  condivide le rimostranze dell’ 
opposizione ,  rappresenta che  il meccanismo è difficile da cambiare e in Consiglio 
Comunale non si possono portare proposte  di emendamenti , ma nel periodo di deposito , 
e conclude “ Poi e che ci si sta accusando che non abbiamo aumentato le imposte locali? 
Cioè ci si sta dicendo non le avete aumentate perché non le potevate aumentare. Ma 
perché siamo nell'idea che avremmo voluto aumentarle? …  noi dimostreremo viceversa 
che il bilancio è sano, che il bilancio non aveva bisogno di tutto questo  …. ecco questo è 
ragionare sulle cose concrete….., ecco il discorso di fare queste discussioni nelle 
commissioni  e farlo prima e…. farlo per tempo, per porre diciamo delle questioni che 
possano poi dire noi condividiamo questa idea dell'opposizione, riuscite a metterla nei 20, 
nei 30 giorni che mancano alla scadenza del bilancio queste cose? Perché farla all'ultimo 
momento diventa un problema….” 

 Replica  l’ ASSESSORE IGNISCI:  conferma la relazione introduttiva , precisando  che – 
fuori di  polemica – non corrisponde a verità quanto affermato da Lippolis  circa l’ aumento 
delle tasse varato da questa amministrazione . Se nel 2015 c’è stato un aumento  delle 
tasse , precisa che è stato dovuto a circa  1 milione di spese in più  , aggravato dal 
ridottissimo ristorno da parte dello Stato di circa  € 176.000,00 a fronte  di  € 904.000,000  
versati allo stato per IMU ,oltre al  mancato trasferimento di 750 mila euro al bilancio . 
Ricorda anche che nel 2015 ,  per la prima volta , è nato il fondo di svalutazione crediti  nel 
quale  questa amministrazione ha accantonato € 440.000,00  che  nel bilancio di previsione 
di quest'anno  sfiora i 2 milioni di euro.  Anche il ritocco delle aliquote nel 2015 è stato 
molto “ calibrato “  in maniera minimale   e in corrispondenza  alle mancate risorse , salvo l’ 
apporto significativo nel 2015 di alcune  entrate extratributarie che nello  scorso anno  
hanno permesso di  “mantenere “ l’ equilibro della  manovra ( anticipando  ulteriori ritocchi 
2016 rispetto alle spese ) .  

            Sull’ IMU agricola  precisa “ di certo siamo stati attenti a sostenere anche un ordine del 
giorno,  
           e ricordo benissimo che invitai l'opposizione a votare a favore di questa, per questo ordine 
del   
            giorno, ….. Noi applicammo l'IMU agricola perché comunque veniva imposta (che io sappia   
           non c'è stato nessun Comune che ha potuto non applicare l'IMU agricola) …… E Quindi 
l'IMU   
           agricola è stata abolita non per merito del Governo Renzi perché l'ha applicata. Ma è stata   
           abolita per merito di tutti i Comuni italiani tassati da una tassa ingiusta ………. dietro una 
spinta   
           da parte dei possessori dei terreni agricoli che comunque ritenevano ingiusta l'applicazione 
di   
           questa tassa.”  

 Assessore RICCI : nello spirito di contributo al dialogo e confronto  consiliare , precisa che   
           nella querelle  dell'IMU agricola ( Renzi l'ha messa e Renzi l’ ha tolta ) ..” non va travisato il   
           concetto perché “  l'IMU agricola è rimasta ,ma  è stata esclusa Alberobello e tutti questi   
           territori, grazie anche all'azione di questa amministrazione e all'azione di tutti coloro i quali   

hanno dato un contributo, le categorie, le associazioni…  che hanno creduto in questa 
battaglia           L'IMU agricola è rimasta a livello nazionale ma  non si paga in queste zone 
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svantaggiate.   
          (Alberobello, Noci, Putignano ) perché  non è giusto che venga applicata quella tassa 
rispetto   
          alle zone dove la redditività dei terreni è maggiore ). Ritiene dover evidenziare , essendo   
           emerso nella discussione l'apporto costruttivo e collaborativo  delle opposizioni anche al   
           programma ,per esempio,del  bilancio di previsione  , che  non vi è  “ memoria “ in quanto  
nel   
          periodo della sua militanza in opposizione , pur avendo presentato due emendamenti nei 20   
          giorni precedenti l'approvazione del bilancio, non fuono neanche discussi /esaminati …….. “ 
Io   
          emendamenti in questi 4 anni non ne ho mai visti di nessun genere. E gli emendamenti 
vanno   
          portati prima, vanno discussi in commissione , e poi vengono discussi in Consiglio         
          Comunale……..Io credo di avere dato un contributo nella chiarezza delle procedure   
          amministrative.”  

 REPLICA LIPPOLIS :  ribatte vivacemente   all’ assessore , ritenendo che non abbia affatto 
contribuito a dare chiarezza sulle procedure . A suo parere , invero ,  siccome in Consiglio 
si approva uno schema di bilancio di previsione 2016  “  in Consiglio uno potrebbe 
tranquillamente modificarlo pure tutto il bilancio…... …quindi se uno non ha fatto in tempo a 
fare proposte prima e le fa in quella sede, non solo è legittimato a farle, ma quella è la sede 
per accoglierle o meno. ….. 

 Replica assessore RICCI : intende  rettificare e precisare il senso dell’ intervento in quanto “ 
lo strumento dell'emendamento si può fare….anche durante il Consiglio Comunale……. 
Però……. bisogna sospendere il Consiglio  ………….avere il parere da parte dell'ufficio per 
quell'emendamento, avere il parere dell'ufficio da parte del Revisore dei Conti. E quindi 
diventa veramente impossibile proprio tecnicamente. ……. è preferibile farlo nei 20 giorni, o 
15 giorni che vengono dati all'opposizione il tempo di leggersi le carte, i dati del bilancio e 
fare degli emendamenti. Questi emendamenti poi vengono discussi e portati all'ordine del 
giorno del Consiglio Comunale prima del bilancio, e quindi vengono o approvati, o vengono 
cassati ……. volevo mettere in evidenza questi sono gli strumenti che abbiamo a 
disposizione, che avevamo e che abbiamo a disposizione, ma non li abbiamo mai 
utilizzati… Quindi lo strumento dell'emendamento tranne due signori nel lontano 2005 … 
dopo io non ne ho più visti “  

Tanto premesso  
Con il seguente esito di  votazione e con espresso   richiamo alle  dichiarazioni di voto  riportate  
nella premessa   ,  PRESENTI n. 16  
Con voti palesi Favorevoli n. 9 e Voti palesi Contrari n. 7 ( Matarrese, Lippolis,Gentile, 
Miccolis,L’Abbate, Giuliani, Ditano)  
 
 

DELIBERA 
 

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

1) DI CONFERMARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote I.M.U.: 
 

Fattispecie Aliquota  

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

4,80 per mille 

Tutti gli altri immobili 10,60 per mille 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

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

Terreni agricoli esenti 

 
2) DI CONFERMARE nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale (solo 

cat. A/1-A/8-A/9) e le relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7) 
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3) DI PRENDERE ATTO delle assimilazioni ex lege all’abitazione principale, ai sensi dell’art. 

13, c. 2 dl 201/2011, e del Regolamento comunale IUC – componente IMU –TASI, 
approvato con atto di C.C. n. 46/2014 e successive modifiche e integrazioni;  

 
4) DI PRENDERE ATTO dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016; in 
particolare: 
a) del comma 10 in materia di immobili concessi in comodato ad uso gratuito; 
b) del comma 13 che, modificando la disciplina per i terreni agricoli dell’anno 2015, ha 

reintrodotto a partire dall’anno 2016 l’esenzione per i terreni ubicati nei comuni di cui 
all’elenco della Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 9/1993, tra i 
quali il Comune di Alberobello; 

c) del comma 14 che ha elencato tutte le ipotesi di assimilazione all’abitazione 
principale; 

d) trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento 
aggiornato per la loro immediata applicazione; 
 

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

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

 
Indi  il Consiglio Comunale, con separata votazione palese ed il seguente esito  : 
Favorevoli n. 9 e Voti palesi Contrari n. 7 ( Matarrese, Lippolis,Gentile, Miccolis,L’Abbate, Giuliani, 
Ditano)  dichiara  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza per gli adempimenti nei termini di 
legge 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig. Giuseppe PUGLIESE Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO 

_______________________________________________________________________________________ 

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

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì 22-04-16 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Punzi 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa, 

ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì 26-04-16 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Lorenzo Pugliese 

 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

Reg. Pubbl. n° 776                   del 12-05-16                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno 12-05-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Alberobello, lì 12-05-16 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa D'ALESSIO IMMACOLATA 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-16, 

 

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

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) 

giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).  

  

Alberobello, lì 29-04-16 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO 

 

        

 

 


