
COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

__________________________________________________________________
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 046 del Reg. Gen.

  Data: 30/09/2020

OGGETTO:  Approvazione  Regolamento  per  l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

L’anno  DUEMILAVENTI,  il  giorno  TRENTA,  del  mese  di  SETTEMBRE, alle  ore 14,25,  in  prosieguo,  in
osservanza della Disposizione del Presidente del Consiglio, prot. n. 6656 del 15 aprile 2020, ad oggetto “Criteri per
lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in Videoconferenza per  contrastare e contenere la diffusione
del virus COVID-19, ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18”,  a seguito di regolare Avviso di
convocazione,  prot.  n.  16598  del  23/09/2020,  così  come  rettificato  con  Nota  Prot.  n.  16879  del  28/09/2020  e
aggiornato con Nota di Prot. n. 17046 del 30/09/2020, si è riunito in videoconferenza il  Consiglio Comunale in
sessione straordinaria di prima convocazione e in seduta pubblica (attraverso diretta streaming con apposito Link
dedicato pubblicato sull’Home page del Sito istituzionale del Comune), per la trattazione dei punti all’O.d.G. di cui
al medesimo Avviso.

All’appello nominale risultato presenti con collegamento da remoto i seguenti Consiglieri:

Pres. Ass. Pres. Ass.
1 RESTA IPPOLITA SI - 10 DI BARI TIZIANA SI

2 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI - 11 NETTI LANFRANCO SI -

3 DE CAROLIS TERESA SI - 12 BIANCO IMMACOLATA SI -

4 RESTA ONOFRIO SI 13 PALMISANO ANGELO SI -

5 DE FLORIO TERESITA SI 14 TUNDO PAOLO SI

6 GIGANTELLI GRAZIANO SI - 15 SUSCA PASQUALINA SI -

7 DELL’AERA STEFANO SI - 16 SPINELLI SERGIO SI -

8 COPPI MAURIZIO SI - 17 ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA SI -

9 GIROLAMO LEONARDO SI -

Presiede l'adunanza la dott.ssa Ippolita Resta nella qualità di Sindaco-Presidente. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese, con funzioni consultive, referenti,
di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).

Tutti i partecipanti alla seduta:
 sono collegati simultaneamente da remoto da luoghi diversi ad eccezione del Sindaco e del Segretario Generale

in collegamento telematico dalla sede istituzionale dell’Ente;
 sono  dotati  di apparecchiature  e  sistemi  informatici  dotati  di  videocamera  e  microfono  idonei  a  garantire

l’identificazione da parte del Segretario, la tracciabilità, la massima riservatezza, gli interventi nella discussione
e l’espressione della volontà di ciascuno.
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PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: l’Assessore al Bilancio

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

Premesso:

 che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall’anno
2020, da un lato che:  “… l’imposta unica comunale, di cui all’art.  1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)
…”, e dall’altro che: “… l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783 …”.

Richiamato, l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le
disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla medesima legge;

Dato atto che:

 l’art.  52  del  D.lgs.  446/97  dispone  che  "…  Le  Province  ed  i  Comuni  possono  disciplinare  con
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi,
nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti.  Per  quanto  non
regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …";

 il  vigente  Testo  Unico delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali»  (approvato  con D.Lgs.  n.
18.08.2000, n. 267) conferma,  all’art.  149, che  “… La legge assicura (…) agli  enti  locali  potestà
impositiva  autonoma  nel  campo  delle  imposte,  delle  tasse  e  delle  tariffe,  con  conseguente
adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella
competenza del  Consiglio Comunale l’adozione di  atti  in materia regolamentare (lett.  A) e di atti
concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote (lett. F) …”;

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della  Legge  n.  448/2001 (Finanziaria  2002),  stabilisce  che  il  termine  per  approvare  i  regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del  bilancio  di  previsione  e  che  i  regolamenti,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in
Legge n.  214/2011 e  ss.mm.ii.,  dispone che  “…  A decorrere  dall'anno di  imposta  2020,  tutte  le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
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inserimento  del  testo  delle  stesse  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 …”;

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le aliquote e i regolamenti
hanno  effetto  per  l'anno  di  riferimento  a  condizione  che  siano  pubblicati  sul  sito  internet  del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire […] il testo del regolamento, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale. In caso di mancata  pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente …”;

 l'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come modificato
dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, termine ulteriormente modificato dall’ art. 107, c. 2, D.L. 17
marzo  2020,  n.  18,  come  modificato  dall’art.  106,  c.  3-bis,  D.L.  n.  34/2020,  il  quale  dispone:
“Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-
ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

 l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… Per l'anno 2020, i
comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53,
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022  e comunque non oltre il 30 settembre
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 …”; 

Visto il  vigente  Regolamento  per  l’applicazione  dell’IMU,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 26 del 29/09/2014, e ss.mm.ii.

Ritenuto, quindi,  di  adottare  un  nuovo  Regolamento   IMU  in  coerenza  con  la  novellata  disciplina
normativa;

Visto l’allegato Schema di Regolamento costituito da 25 articoli e ritenuto di approvarne i contenuti; 

Acquisiti i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  espressi  dal  competente
Responsabile  del  Settore  Economico  Finanziario,  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma  1,  unitamente
all’attestazione della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa di cui  all’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7,
del  D.lgs.  267/2000 e  ss.mm.ii.,  acquisito  al  prot.  gen.le  n.  16468 del  21.09.2020,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE
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1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare il  nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”,
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 25
articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. Di dare atto che il regolamento che si approva  produce effetti, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della
Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001
(Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;

4. Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il regolamento
approvato con la presente deliberazione produce effetti nell’anno 2020 a condizione che sia pubblicato
sul Sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai
fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre  2020,  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale;  in  caso  di  mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente;

5. Di dare atto, altresì, che limitatamente all'anno 2020, le date di pubblicazione, riportate nel periodo
precedente, del 14 ottobre e del 28  ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6
dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22   dicembre  2011,  n.  214,  e
all'articolo  1,  commi   762   e   767,   della   legge   27  dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e  al  16  novembre; 

6. Di stabilire che, a cura dell’Ufficio Segreteria:

 il presente provvedimento sia pubblicato per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio informatico 
dell’Ente;

 il  Regolamento  approvato  sia  pubblicato  in  modo  permanente  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” – sottosezioni “Disposizioni generali”>”Atti generali”>”Regolamenti”;

7. Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme

e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

_*_*_*_*_*_*_*_
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Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto
separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono
riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.

Dopo una breve sospensione dalle ore 17,56 alle ore 18,29, il Consiglio riprende i lavori alle ore 18,30.

Si  dà atto  che sono presenti  con collegamento  in  videoconferenza,  oltre al  Sindaco,  i  Consiglieri:  Topputi,  De
Carolis, De Florio, Gigantelli, Dell’Aera, Girolamo, Netti, Bianco, Palmisano, Susca, Spinelli e Zaccheo.

Non risultano presenti e collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

In  prosieguo di  seduta,  il  Sindaco-Presidente  dell’Assemblea,  dott.ssa  Ippolita Resta,  passa  al  successivo  punto
all’O.d.G.,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  Regolamento  dell'Imposta  Municipale  Propria  (IMU)”  e  passa  la
parola all’Assessore Gigantelli per l’introduzione del punto.

L’Assessore Gigantelli introduce l'argomento.

Successivamente passa alla lettura dei singoli articoli da votare per l'approvazione a partire dagli articoli del Titolo I
"Presupposti, Soggetti  E Oggetto Dell’imposta", in specie dall'art. 1, rubricato "Oggetto del Regolamento", per il
quale precisa che non ci sono emendamenti.

Il Sindaco, quindi, passa alla votazione dell’art. 1. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 1, rubricato  "Oggetto del Regolamento",  nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e
sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, alla lettura dell'art. 2, rubricato  "Soggetto attivo", per il quale non ci sono
emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
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Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 2, rubricato "Soggetto attivo", nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e sostanziale del
presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, alla lettura dell'art. 3, rubricato "Presupposto impositivo",  per il quale
non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art.  3, rubricato "Presupposto impositivo",  nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento,  parte integrante e
sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, alla lettura dell'art. 4, rubricato  "Soggetti passivi",  per il quale non ci sono
emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
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* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 4, rubricato "Soggetti passivi", nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e sostanziale
del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, al Titolo II "Definizione e base imponibile dell’imposta", dando lettura all'art. 5
, rubricato "Definizione di immobili assoggettati all'imposta", per il quale precisa che non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 5, rubricato "Definizione di immobili assoggettati all'imposta", nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento,
parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore  Gigantelli  passa,  quindi,  alla  lettura  dell'art.  6,  rubricato  "Fabbricati  assimilati  all'abitazione
principale", per il quale non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all’UNANIMITA’
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l’art. 6, rubricato  "Fabbricati assimilati all'abitazione  principale",  nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento,
parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, alla lettura dell'art. 7, rubricato  "Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
agricoli",  per il quale non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13 – UNANIMITA’
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art.  7,  rubricato  "Base  imponibile  dei  fabbricati  e  dei  terreni  agricoli",  nel  testo  trascritto  nell'allegato
Regolamento, parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, alla lettura dell'art. 8, rubricato  "Valore imponibile delle aree fabbricabili",
precisando che per  questo  articolo è  stato  presentato  un emendamento  dalla  Consigliera  Zaccheo,  con il  quale
intende presentare un intero articolo in sostituzione di quello letto. Quindi passa la parola alla Consigliera Zaccheo.

 La Consigliera Zaccheo precisa che il punto a cui tiene in particolare è la competenza del Consiglio comunale a
determinare anno per anno la determinazione dei valori venali delle aree edificabili, fabbricabili, perché questo
implica una maggiore tutela nei confronti del contribuente, e poi naturalmente ci sono delle osservazioni su dei
casi specifici che presentano delle criticità nella capacità edificatoria. 
Passa, quindi, alla lettura, del suo emendamento sostitutivo dell'art. 8, di cui si riporta il testo:

Art. 8
"Valore imponibile delle aree fabbricabili e determinazioni dei valori venali per le aree fabbricabili"

comma 1.  La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio  al  1°  gennaio  dell’anno  di  imposizione,  o  a  far  data  dall'adozione  degli  strumenti  urbanistici
generali attuativi, così come risultano da atto pubblico, perizia giurata, e comunque in misura  non inferiore ai
valori venali di riferimento deliberati dal Consiglio comunale entro il 31 marzo di ogni anno, o comunque entro
il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione. In applicazione della facoltà di cui all’art. 1
comma 777 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i
valori venali si intendono confermati di anno in anno.
comma 2. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal
Consiglio  comunale,  non si  farà luogo ad accertamento  di  maggiore imposta.  Diversamente  se il  valore  è
determinato dalla giunta,  l’ente può procedere all’accertamento”. 
comma 3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dal 
Consiglio comunale, non si darà luogo al rimborso, salvo le ipotesi di errore debitamente documentato.
comma 4. Il lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni e
per le particolari configurazioni topografiche, per accesso intercluso, per accesso su tratturi non comunali o
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per la presenza di determinati vincoli fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all’80% -
“fino”, non l’80, fino all’80% - del valore predeterminato dal Consiglio comunale, da graduarsi in ragione del
vincolo”. A tal proposito l’ufficio tecnico comunale predisporrà delle tabelle con dei coefficienti di riduzione,
previsti per le casistiche di cui innanzi. È in definitiva quello che auspicavo nell’intervento di ieri.
comma 5. In caso di interventi di recupero a norma dell’art. 3 comma 1 lettere c), d), f) del Dpr 6 giugno 2001
n. 680, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare
il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ristrutturazione,
ovvero,  se  antecedente,  fino alla  data in  cui  il  fabbricato costruito,  ricostruito  o ristrutturato è  comunque
utilizzato. Per le valutazioni delle aree fabbricabili con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio comunale può
individuare  dei  valori  di  riferimento  tenendo conto della  destinazione e  della  zona.  Nel  caso  di  omessa  o
infedele denuncia di aree fabbricabili, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1,
ferme restando le sanzioni previste per tale evenienza”.

Invita,  pertanto,  a valutare sia la competenza del Consiglio che la possibilità eventualmente della riduzione
dell’80% nei casi indicati nell’articolo stesso.

 Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri e dei Responsabili dei Settori Urbanistica ed Economico-Finanziario,
collegati da remoto.

Per gli interventi in forma integrale si fa espresso rinvio al Resoconto verbale della seduta, depositato agli atti, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato.

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi succedutisi in merito al sopra riportato emendamento presentato dalla
Consigliera Zaccheo: 

 Il Consigliere Netti precisa che nei lavori di commissione è stato affrontato anche questo tema, la commissione
si  è  espressa  nella  sua  maggioranza  nel  lasciare  questo  tipo  di  attività  alla  Giunta  comunale  così  come
attualmente  previsto. Ovviamente dato il  presupposto nei lavori della commissione non si  è neanche potuto
procedere all’approfondimento di questi temi che la Consigliera Zaccheo sta portando in dibattito in Consiglio,
quindi sulla premessa ecco che poi la questione sostanziale del tutto ci siamo espressi in questa maniera, poi su
tutte  i  riverberi  di  questa  premessa,  quindi  potere  assegnato  al  Consiglio,  si  può sicuramente  continuare  a
dibattere, ovviamente, su questo non c’è dubbio, comunque tiene ad esprimere quello che è stato il parere in
commissione.

 L'Assessore Gigantelli precisa che in merito a questo articolo presentato dalla Consigliera Zaccheo c’è un parere
non favorevole dell’architetto Del Rosso, Responsabile del Settore urbanistica, al quale si è associato anche un
parere non favorevole del Responsabile del Settore Economico-finanziario e chiede all’architetto Del Rosso,
collegato da remoto,  di  intervenire per spiegare meglio  questo parere non favorevole in base al  comma 4
dell’articolo proposto dalla Consigliera Zaccheo. 

 L'Arch. Del Rosso, precisa, come ricordato ieri, che il PUG del Comune di Turi, come tutti i PUG, tutta questa
nuova generazione di piani, anche a norma del DRAG, del Documento Regionale di Assetto Generale, sono
perequativi, cioè all’interno delle varie zone, nelle aree a compartimenti, che sono tutte compartimentate,  questa
è la questione sulla quale si è tanto discusso ieri, al di là di giudizi tecnici di merito, all’interno delle aree
compartimentate e quindi perequate, i terreni hanno tutti lo stesso valore edificatorio, il vincolo su un unico
terreno o il fatto che un terreno, una particella sia collocata vicino o lontano dalla strada, nulla afferisce al diritto
edificatorio di quel terreno, infatti le progettazioni, i piani urbanistici esecutivi, una volta che si sono formati i
consorzi edificatori all’interno dei quali sono distribuiti oneri e ricavi sostanzialmente, sono perequati, cioè sono
identici, non è che se si ha sul suo terreno un vincolo vale meno del confinante che non ce l’ha, perché per i
consorzi è come se fosse un unico proprietario che ha tutta quest’area all’interno della quale ci sono dei punti
dove non può per esempio andare ad edificare, o dei punti lontani dalla strada, come se fosse un’unica particella,
e dispone il suo fabbricato nel punto migliore, nel punto più adeguato. La distribuzione poi all’interno, quando si
vanno a formare i consorzi, avviene anche per rendita catastale, quindi quelli sono processi interni al consorzio
edificatorio, ma per quanto gli compete e per quanto riguarda il profilo tecnico, ritiene che non ricorra, ecco la
parola giusta, la parola corretta, è che non ricorre nella circostanza di piani di questa generazione, e del piano
come quello di Turi, perequato, non ricorre in alcun modo sia la necessità che la utilità di differenziare il valore
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dei terreni,  sarebbe in contrasto, in netto contrasto con l’apparato perequativo del piano. Questo sotto il profilo
esclusivamente tecnico.  

 La Dott.ssa Calisi precisa che interfacciandosi con l’architetto, il quale ha reso un parere negativo sotto il profilo
tecnico sul comma 4, ha dovuto esprimere in modo non favorevole anche il suo parere di regolarità tecnica solo
sul comma 4, per quanto riguarda il resto afferma che il suo parere tecnicamente è favorevole.

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 13 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 11
Consiglieri Favorevoli N. 2 (Conss.: Susca e Zaccheo)
Consiglieri Contrari N. 9 (Conss.: Resta I., Topputi F., De Carolis T., De Florio T., Gigantelli

G., Dell'Aera S., Girolamo L., Netti L., Bianco I.)
Consiglieri Astenuti N. 2 (Conss.: Palmisano e Spinelli)
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Coppi M., Di Bari T. e Tundo P..

NON APPROVA 

l'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo all'art. 8, il cui testo è sopra riportato.

Segue, quindi, la votazione dell'articolo 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 12
Consiglieri Favorevoli N. 10 
Consiglieri Contrari N. 2 (Conss.: Susca e Zaccheo)
Consiglieri Astenuti N. 2 (Conss.: Palmisano e Spinelli)
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. e Tundo P..
   Il Consigliere Coppi M. si è ricollegato da remoto alle ore 19,50. 

APPROVA

l’art. 8,  rubricato  "Valore imponibile delle aree fabbricabili",  nel testo trascritto nell'allegato Regolamento, parte
integrante e sostanziale del presente Verbale.

. ***************************

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, alla lettura dell'art. 9, rubricato "Riduzioni della base imponibile",  per il quale
non ci sono emendamenti.
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Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 12
Consiglieri Favorevoli N. 12
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti N. 2 (Conss.: Susca e Zaccheo)
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. e Tundo P..
   Il Consigliere Coppi M. si è ricollegato da remoto alle ore 19,50. 

APPROVA

l’art. 9, rubricato "Riduzioni della base imponibile", nel testo trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e
sostanziale del presente Verbale.

. ***************************

L'Assessore Gigantelli passa, quindi, alla lettura dell'art. 10, rubricato "Requisiti di fabbricati inagibili", per il quale
non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 13
Consiglieri Favorevoli N. 13
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti N. 1 (Conss.: Zaccheo)
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. e Tundo P..
   Il Consigliere Coppi M. si è ricollegato da remoto alle ore 19,50. 

APPROVA

l’art. 10, rubricato "Requisiti di fabbricati inagibili", nel testo trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e
sostanziale del presente Verbale.

. ***************************
La Consigliera Zaccheo ha presentato un emendamento che propone di inserire come art. 10-  bis, al quale dà lettura
nel testo di seguito riportato: 

Art. 10-bis - Aree fabbricabili divenute inedificabili
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1 Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva
di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi naziona-
li o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a
condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva,
dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi
adottati in merito all’abuso. 

2 Il  rimborso è pari  alla  differenza tra l’imposta versata sul  valore venale  dell’area edificabile  e
l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3 Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corri-
sposto sulla base del valore dell’area edificabile.

4 La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla
data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Il Consigliere Netti precisa che in commissione si è discusso anche su questo argomento. Da un approfondimento
sulla questione, pur essendo una fattispecie riconducibile a quanto già previsto nell’art. 24, relativo tra l’altro ai
rimborsi in genere, si  è ritenuto opportuno e utile comunque specificare anche questa fattispecie poiché non va
assolutamente ad alterare quella che  è l’architettura complessiva del regolamento in sé. 

Si procede, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 14
Consiglieri Favorevoli N. 14
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all'UNANIMITA'

l'emendamento  presentato  dalla  Consigliera  Zaccheo il  cui  testo  è  di  seguito  riportato,  che prenderà  all'interno
dell'articolato regolamentare il numero 11 e a seguire i successivi il numero 12, 13...etc...:

Articolo 11 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

5 Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva
di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi naziona-
li o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a
condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva,
dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi
adottati in merito all’abuso. 

6 Il  rimborso è pari  alla  differenza tra l’imposta versata sul  valore venale  dell’area edificabile  e
l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

7 Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corri-
sposto sulla base del valore dell’area edificabile.
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8 La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla

data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Quindi  APPROVA  l'articolo  11,  inserito  ex  novo  all'interno  dell'articolato  regolamentare,  nel  testo  su
riportato, trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura del Titolo III "Esenzioni e riduzioni", in specie legge l'art. 12 (ex art. 11),
rubricato  "Esenzione di terreni agricoli",  comunicando al Consiglio che su questo articolo è stato presentato un
emendamento da parte del Consigliere Spinelli, al quale cede la parola.

Il Consigliere Spinelli  spiega che il  suo emendamento riguarda un refuso: si tratta del punto b) da eliminare in
quanto riguarda Comuni che si trovano sulle isole minori, quindi notoriamente è un aspetto che, a meno che non ci
saranno dei fenomeni meteo geografici incredibili, non dovrebbe riguardare il Comune di Turi, per cui chiede di
eliminarlo.  

Si  passa,  quindi  alla votazione dell'emendamento presentato dal  Consigliere Spinelli  che riguarda l'eliminazione
della lett. b) nel testo di seguito riportato:

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 14
Consiglieri Favorevoli N. 14
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. e Tundo P..

APPROVA all'UNANIMITA'

l'emendamento presentato dal Consigliere Spinelli.

Quindi si procede con la votazione dell'articolo 12 emendato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 14 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 14 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 14
Consiglieri Favorevoli N. 14
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. e Tundo P..
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APPROVA all'UNANIMITA'

l'art.  12 emendato  nel  punto  b)  nel  testo  trascritto  nell'allegato  Regolamento,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente Verbale.

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

L'Assessore  Gigantelli  passa  alla  lettura  dell'art.  13  (ex  art.  12),  rubricato  "Esenzioni  di  altri  immobili",
comunicando al Consiglio che su questo articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 - UNANIMITA'
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 
   Il Consigliere Tundo P. si è collegato da remoto alle ore 20,19. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 13, rubricato "Esenzioni di altri immobili", nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e
sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore  Gigantelli  passa  alla  lettura  del  Titolo  IV  "Versamenti,  Dichiarazioni,  Accertamento,  Riscossione,
Rimborsi e Contenzioso", in particolare dell'art. 14 (ex art. 13), rubricato "Aliquote, detrazioni ed agevolazioni",
comunicando al Consiglio che su questo articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 14
Consiglieri Favorevoli N. 14 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti N. 1 (Cons. Zaccheo)
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 
   Il Consigliere Tundo P. si è collegato da remoto alle ore 20,19. 

APPROVA 
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l’art. 14, rubricato  "Aliquote, detrazioni ed agevolazioni",  nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte
integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore  Gigantelli  passa  alla  lettura  dell'art.  15,  rubricato  "Versamento  dell’imposta",  comunicando  al
Consiglio che su questo articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 
   Il Consigliere Tundo P. si è collegato da remoto alle ore 20,19. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 15, rubricato "Versamento dell’imposta",  nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e
sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 16, rubricato "Dichiarazione IMU", comunicando al Consiglio che
su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Consigliera Zaccheo alla quale passa la parola.

La Consigliera Zaccheo propone di inserire il comma bis, al primo, che recita: “la dichiarazione IMU non è dovuta
in tutti  i  casi  in cui  il  Comune, tramite banche dati  pubbliche o banche dati  accessibili  allo stesso quale ente
pubblico, o tramite atti o certificazioni emesse o a sua conoscenza in quanto già in suo possesso, può ricavare le
notizie di cui al capoverso precedente”.

Il  Consigliere Netti precisa che in sede di commissione è stata valutata questa proposta, quattro componenti  su
cinque si sono espressi contrariamente, non per una ragione di opportunità, perché è assolutamente auspicabile che
altre forme automatiche di intercettazione di informazioni, o di interfacce che possano semplificare sia le azioni del
contribuente, sia le azioni dell’ufficio, sono assolutamente opportune. Si è rilevato sempre in sede di commissione
alla presenza del Responsabile del settore,  un’impossibilità,  un’infattibilità allo stato attuale nel poter evitare la
presentazione della dichiarazione IMU.

La Dottoressa Calisi, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, collegata da remoto, ribadisce le parole del
Consigliere Netti, precisando che sarebbe bellissimo se ci fosse un collegamento tra le banche dati tra le pubbliche
amministrazioni,  però  ad  oggi  ahimè  purtroppo  questo  non  avviene,  quindi  l’unico  modo  che  si  ha  per  poter
conoscere la situazione dei contribuenti è quella della dichiarazione IMU. Non escludo che in futuro questo possa
accadere.

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo nel testo sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 1 (Cons. Zaccheo) 
Consiglieri Contrari N. 14
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 
   Il Consigliere Tundo P. si è collegato da remoto alle ore 20,19. 

NON APPROVA 

l'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo all'art. 16.

Si passa, quindi, alla votazione dell'articolo 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 14 
Consiglieri Contrari N. 1(Cons. Zaccheo)
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 
   Il Consigliere Tundo P. si è collegato da remoto alle ore 20,19. 

APPROVA

l'art. 16, rubricato "Dichiarazione IMU", nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e sostanziale
del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 17, rubricato "Funzionario Responsabile IMU", comunicando al 
Consiglio che su questo articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica

Pag. 16 di 25



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 046 del 30/09/2020          COPIA
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art.  17,  rubricato  "Funzionario  Responsabile  IMU",  nel  testo   trascritto  nell'allegato  Regolamento,  parte
integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 18, rubricato "Poteri del Comune", comunicando al Consiglio che
su questo articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALEcon VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano,
dai 15 Consiglieri presenti con collegamento da remoto (compreso il Sindaco), verificata “a video” dal Segretario,

accertata e proclamata dal Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art.  18,  rubricato  "Poteri  del  Comune",  nel  testo   trascritto  nell'allegato  Regolamento,  parte  integrante  e
sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 19, rubricato "Attività di controllo e accertamento", comunicando al
Consiglio che su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Consigliera Zaccheo in merito al
comma 4. Quindi passa la parola alla Consigliera proponente.

La Consigliera Zaccheo premette che l'emendamento in questione in parte è stato ritirato in commissione, tranne il
comma 4 della  mia  proposta.  Dopo aver  chiesto  scusa  per  non avere  con sé il  testo,  chiede la  colalborazione
dell'Assessore Gigantelli affinchè, se ne è in possesso ne dia lettura.

L'  Assessore Gigantelli  spiega che il  comma 4 verrebbe modificato  in questo modo:  “l'avviso di accertamento
specifica le ragioni dell'atto e indica”, è stato aggiunto: chiaramente e in modo comprensibile al contribuente, il
metodo di  valutazione ed  il  procedimento  logico  matematico  seguito  per  addivenire  all’imposta  pretesa.  Deve
inoltre specificare dettagliatamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzione, interessi  di mora e spese di
notifica, da versare in un’unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in
caso di  inadempimento,  si  procederà alla  riscossione  coattiva  con aggravio  degli  oneri  di  riscossione e  degli
ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento."
Precisa che sono state aggiunte le parole “indica chiaramente ed in modo comprensibile al contribuente il metodo di
valutazione e il procedimento logico matematico seguito per addivenire all’imposta pretesa”.
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La Consigliera Zaccheo dice di  aggiungere  “deve inoltre specificare  dettagliatamente” e poi  ci  si  collega alla
parola “somme”.

Il Consigliere Netti precisa che in sede di commissione è stato discusso questo punto, insieme al Responsabile del
settore ed è stato appreso quali sono le formule, e data la circostanza, la fattispecie e la complessità della formula, è
emerso che insomma rendere comprensibile in forma testuale formule così complesse può comunque ingenerare nel
contribuente  la  necessità  di  interfacciarsi  con  l’ufficio  tributo  per  chiedere  maggiori  spiegazioni.  Su  questo
ovviamente è stata ricevuta la rassicurazione da parte del responsabile che qualsiasi informazione in merito sarà data
a  tutti  i  contribuenti  che  dovessero  vedersi  giungere  appunto  questo  tipo  di  avviso.  Quindi   si  è  espressi  in
maggioranza quattro consiglieri su cinque in maniera contraria a questo emendamento. 

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo nel testo sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 1 (Cons. Zaccheo) 
Consiglieri Contrari N. 14 (i Consiglieri restanti)
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

NON APPROVA 

l'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo all'art. 19.

Si passa, quindi, alla votazione dell'articolo 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 14 
Consiglieri Contrari N. 1 (Cons. Zaccheo)
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA 

l'art.  19,  rubricato  "Attività  di  controllo  e  accertamento",  nel  testo   trascritto  nell'allegato  Regolamento,  parte
integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 20, rubricato "Interessi", comunicando al Consiglio che su questo
articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 14 
Consiglieri Contrari N. 1 (Cons. Zaccheo)
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA 

l’art. 20, rubricato "Interessi", \\nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e sostanziale del
presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 21, rubricato " Sanzioni", comunicando al Consiglio che su questo
articolo è stato presentato un emendamento da parte della Consigliera Zaccheo in merito al comma 5, quindi passa la
parola alla Consigliera proponente.

La Consigliera Zaccheo chiede di riformulare il comma 5 all’art. 20 nel modo seguente: "le sanzioni di cui ai commi
2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, ci sia un accertamento con
adesione terminato con esito positivo, se interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione e degli  interessi”, perché,  essendo stato inserito anche l’accertamento con adesione nel
precedente regolamento, dovrebbe essere prevista questa misura premiale anche in questo caso.

Il Consigliere Netti dice di non dover aggiungere nulla perché in effetti in combinato disposto col regolamento delle
entrate che abbiamo appena approvato, per analogia ovviamente è assolutamente coerente.

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo nel testo sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo all'art. 21, con riformulazione del comma 5  nel testo seguente:
"Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, ci sia un accertamento con adesione terminato con esito positivo, se interviene acquiescenza
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del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi."

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l'art. 21,  così come emendato, rubricato " Sanzioni", nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante
e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 22, rubricato "Riscossione coattiva", comunicando al Consiglio
che su questo articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art.  22,  rubricato  "Riscossione  coattiva", nel  testo   trascritto  nell'allegato  Regolamento,  parte  integrante  e
sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 23, rubricato "Somme di modesto ammontare",comunicando al
Consiglio che su questo articolo non ci sono emendamenti.
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Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art.  23,  rubricato  "Somme  di  modesto  ammontare",  nel  testo   trascritto  nell'allegato  Regolamento,  parte
integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore Gigantelli passa alla lettura dell'art. 24, rubricato "Contenzioso", comunicando al Consiglio che su 
questo articolo è stato presentato un emendamento da parte della Consigliera Zaccheo, quindi passa la parola alla 
Consigliera proponente.

La Consigliera Zaccheo precisa che anche questo emendamento in teoria dovrebbe combinarsi con il precedente
regolamento; quindi propone di modificare in questo modo: “Contro l’avviso di accertamento il provvedimento che
irroga la sanzione e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto accertamento con
adesione,  reclamo,  mediazione,  ricorso,  così  come previsti  dal  regolamento  generale  delle  entrate  comunali  e
secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni”.

Il Consigliere Netti  non ha nulla in contrario, anche perchè, oltre che nel regolamento delle entrate che è stato
approvato, anche l’art. 18, comma 5, di questo regolamento dispone che il Comune per la propria azione impositiva
si  avvale  anche  dell’istituto  dell’accertamento  con  adesione  disciplinato  nell’apposito  regolamento  comunale
generale delle entrate. C’è assoluta coerenza. 

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo nel testo sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 
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APPROVA all’UNANIMITA’

l'emendamento presentato dalla Consigliera Zaccheo all'art. 24, con riformulazione nel testo seguente:

"Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che re-
spinge l'istanza di rimborso può essere proposto accertamento con adesione, reclamo mediazione, ri-
corso, così come previsti nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali e secondo le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni."

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l'art.  24,   così  come  emendato,  rubricato  "Contenzioso",  nel  testo   trascritto  nell'allegato  Regolamento,  parte
integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

L'Assessore  Gigantelli  passa  alla  lettura  dell'art.  25,  rubricato  "Rimborsi  e  compensazioni" comunicando  al
Consiglio che su questo articolo non ci sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 25, rubricato "Rimborsi e compensazioni",  nel testo  trascritto nell'allegato Regolamento, parte integrante e
sostanziale del presente Verbale.
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************************

L'Assessore  Gigantelli  passa  al  Titolo  V  "Disposizioni  Finali  e Transitorie",  dando lettura all'art.  26,  rubricato
"Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento", comunicando al Consiglio che su questo articolo non ci
sono emendamenti.

Quindi si procede con la votazione per l'approvazione dell'articolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con VOTAZIONE espressa in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video”  dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente, come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 15
Consiglieri Favorevoli N. 15
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O., Di Bari T. 

APPROVA all’UNANIMITA’

l’art. 26, rubricato "Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento",  nel testo  trascritto nell'allegato
Regolamento, parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

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

Conclusa l'approvazione dei singoli articoli con relativi emendamenti, si passa alla votazione per l'approvazione del
Regolamento nella forma integrale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita l’introduzione del punto all’o.d.g.;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Votati i singoli articoli di cui si compone il Regolamento con relativi emendamenti;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l’argomento è stato licenziato dalla 1^ Commissione consiliare permanente in data 28 settembre 2020
con n. 3 voti favorevoli e n. 2 astenuti.

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta condividendone il contenuto;

con VOTAZIONE espressa, in forma palese per appello nominale e alzata di mano, dai 15 Consiglieri presenti con
collegamento  da remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a video” dal  Segretario,  accertata  e  proclamata  dal
Presidente come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 14
Consiglieri Favorevoli N. 14 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti N. 1 (Cons. Zaccheo)
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Tundo P. 
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D E L I B E R A
DI APPROVARE, come approva:

la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si  intende qui  di seguito integralmente e
materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati, ad oggetto  "Approvazione Regolamento dell'Imposta
Municipale Propria" (IMU).

INOLTRE, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,

CON  SEPARATA  VOTAZIONE,  espressa  in  forma  palese  per  appello  nominale  e  alzata  di  mano,  dai  15
Consiglieri  presenti  con  collegamento  da  remoto  (compreso  il  Sindaco),  verificata  “a  video” dal  Segretario,
accertata e proclamata dal Presidente come segue:

Consiglieri  Presenti N. 15 *  su 17 assegnati e in carica
Consiglieri Votanti N. 14
Consiglieri Favorevoli N. 14 
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti N. 1 (Cons. Zaccheo)
* Al momento della votazione non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Tundo P. 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

             IL SINDACO                     IL SEGRETARIO GENERALE

 F.to  dott.ssa Ippolita Resta                                                   F.to  dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo

Comune  sul  sito  istituzionale  www.comune.turi.ba.it   il  30/10/2020  e  vi  rimarrà  per  15  giorni

consecutivi.

Turi,   30/10/2020 

                                                                                         L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO

                                                                                                         F.to Anna Arrè

                                                                                             
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2020:

X  Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, 30/10/2020                                                                       L’ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO

             F.to   Anna Arrè

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria.

      Turi,  30/10/2020                                                                L’Istruttore Amministrativo

                                                                            Anna Arrè
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