
COMUNE DI TURI
(Città Metropolitana di Bari)

__________________________________________________________________
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N. 047 del Reg. Gen.

  Data: 30/09/2020

OGGETTO:  Approvazione  aliquote  e  detrazioni  IMU  per  l’Anno
2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

L’anno  DUEMILAVENTI,  il giorno  TRENTA,  del mese di  SETTEMBRE, alle ore 14,25,  e 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 aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

PREMESSO:

 che Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dall’anno 2020,
l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e ha attuato l’unificazione
IMU  –  Tasi,  ossia  l’assorbimento  della  Tasi  nell’IMU  definendo  un  nuovo  assetto  del  tributo
immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente;

 che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 è disciplinata
dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019;

VISTE  le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art.  1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006,
direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto oggettivo della
nuova IMU è analogo a quello della precedente imposta, ovvero il possesso di immobili, e che pertanto il
possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1,
della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classifi-
cata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 

RILEVATO, altresì, che sono assimilate alle abitazioni principali: 

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione prin-
cipale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti univer-
sitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle in-
frastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abita-
zione principale; 
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affi-
datario stesso; 
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posse-
duto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’arti-
colo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

RICHIAMATO il comma 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato,
abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di  un'unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie
catastali  indicate,  anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo),  area fabbricabile e
terreno agricolo.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Pag. 2 di 12



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 047 del 30/09/2020          COPIA
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, della Legge di Bilancio 2020 il soggetto attivo dell'imposta e' il
comune  con  riferimento agli   immobili   la   cui   superficie   insiste,   interamente o prevalentemente, sul territorio
del comune stesso. L'imposta  non  si applica agli  immobili  di  cui  il  comune  e'  proprietario  ovvero titolare  di
altro  diritto  reale  di  godimento  quando  la   loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo  territo-
rio;

RICHIAMATI, inoltre,  i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 160/2019: 

 il comma 743, nel quale è previsto che i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili,in-
tendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del  diritto reale di usufrutto,  uso,  abitazione,  enfi-
teusi, superficie  sugli stessi;

 al comma 744, nel quale è confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli im-
mobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con un’aliquota dello 0,76 per cento; tale
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai
comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

 il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie cata-
stali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il
Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante deliberazio-
ne del Consiglio comunale; 

 il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’arti-
colo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla
fino all’azzeramento; 

 il comma 751, che fissa l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla  fino  all’azzeramento,  nonché  stabilisce  che  i  predetti  fabbricati  saranno  assoggettati
all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni sud-
dette; 

 il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale,
l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino
all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 

 il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquo-
ta di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di au-
mento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato; 

CONSIDERATO  che  il  Comune  può  modulare  le  aliquote  aumentandole  fino  all’1,06%,  che  può
raggiungere  il  valore  dell’1,14%  per  i  Comuni  che  avevano  applicato  la  maggiorazione  TASI,  con
possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno
esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTI, altresì, dell’art. 1 della Legge n. 160/2019:
 il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da

quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il
Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione
del Consiglio comunale;

 il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26
dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio co-
munale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754,
fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
di cui al comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno
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2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n.
208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi,
possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

RILEVATO che dello stesso articolo della Legge di Bilancio 2020:

  il comma 756 dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs.
n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente
con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze;

 Il comma 757, stabilisce che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a
quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta
accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l’elaborazione
di un apposito prospetto delle aliquote;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue:
“(…)  atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che
saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756,
della  legge  n.  160  del  2019,  dall’anno  2021,  solo  da  tale  anno  –  e  in  ogni  caso  solo  in  seguito
all’adozione  del  decreto  –  vigerà  l’obbligo  di  redigere  la  delibera  di  approvazione  delle  aliquote
dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del
prospetto che ne formerà parte integrante”; 

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal
2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale;

DATO ATTO CHE:

 ai  sensi  dell'art.  1,  comma  761,  della  L.  n.  160/2019,  l'imposta  è  dovuta  per  anni  solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese
durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto
è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e
l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso
risultino  uguali  a  quelli  del  cedente.  A  ciascuno  degli  anni  solari  corrisponde  un'autonoma
obbligazione tributaria; 

 il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune
per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in
un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari
all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno
precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà
di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle
aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno
(obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

 ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di
cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente,
devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima,
a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno
successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle
aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento
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delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  alla  data  del  28  ottobre  dell'anno  di
riferimento  (obbligo a decorrere dall’anno d’imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18
febbraio 2020).  Tali  soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei
crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni
presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna
al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

 ai  sensi  dell'art.  1,  comma  765,  della  L.  n.  160/2019,  il  versamento  del  tributo  è  effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  con  le  modalità  stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  ovvero
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili,  nonché attraverso la piattaforma di cui
all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

ATTESO che,  ai  sensi  del  comma  767,  le  aliquote  e  i  regolamenti  hanno  efficacia  per  l’anno  di
riferimento  purché  siano  pubblicate  sul  Sito  Internet  del  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle
aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i
regolamenti  vigenti  nell’anno  precedente,  ad  eccezione  dell’anno  2020,  per  il  quale  l’assenza  di
pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

 CONSIDERATO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-bis,
D.L. n. 34/2020, 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”;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”. 

DATO ATTO CHE, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell’art. 1, L. n. 160/2019, 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 giugno 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 altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 779, L. 27
dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2020;
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RILEVATO  che, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’art.107, c.2 D.L. n.18/2020, come
modificato dall’art.106, c.3-bis, del D.L. n.34/2020, così come modificato dalla Legge di conversione n.77
del 17 luglio 2020, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2020-2022;

RILEVATO che il comma 777 della Legge n. 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già
riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l’esenzione
dell’immobile  dato  in  comodato  gratuito  al  comune  o  ad  altro  ente  territoriale,  o  ad  ente  non
commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICHIAMATO  l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della
Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo
stesso articolo 52, comma 1, del  D.Lgs.  n.  446/1997, che recita:  “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 della 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”;

VERIFICATO che,  stante la  possibilità  di  ridurre le  aliquote fino all’azzeramento,  il  Comune può
approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le
seguenti:

ALIQUOTE
tipo di immobilebase massima minima

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso

0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali

0,10% 0,25% 0,00% "beni merce"

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli

0,86% 1,06% 0,76% Fabbricati gruppo "D"

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU
per l’anno 2020:

ALIQUOTE IMU
tipo di immobile Riduzioni/detrazioni

0,6% abitazione principale di lusso A/1-A/8-

A/9 + pertinenze C/2-C/6-C/7 

Detrazione Euro 200,00
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0,1% fabbricati rurali strumentali

0,98%

  

Alloggi IACP Detrazione Euro 200,00

0,10% "beni merce"

0,6% terreni agricoli

Esenzione per i produttori

agricoli condotti da coltivatori

diretti e imprenditori agricoli

0,98% Fabbricati gruppo "D" con esclusione

del D/10

1,06% Pannelli fotovoltaici (D/1- D/7- D/8)

0,6% Aree fabbricabili

0,98% altri immobili Riduzione 50% - Abitazione in

comodato d’uso gratuito

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Municipale Propria (IMU), approvato in
data  odierna con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46;

VISTO il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2020/2022  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 19 del 23/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario   2020/2022  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 20 del 23/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  regolarità  contabile  espressi  dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla attestazione della regolarità e della corretta dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
Decreto  Legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  così  come modificato  dall’art.  3,  comma 2-bis,  del  D.L.
174/2012, acquisito al prot. gen.le n. 16466 del 21.09.2020;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le aliquote IMU con relative detrazioni da applicare nell’anno 2020 così come
riportato nel seguente prospetto:
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ALIQUOTE IMU
tipo di immobile Riduzioni/detrazioni

0,6% abitazione principale di lusso A/1-A/8-A/9 +

pertinenze C/2-C/6-C/7 

Detrazione Euro 200,00

0,1% fabbricati rurali strumentali

0,98% Alloggi IACP Detrazione Euro 200,00

0,10% "beni merce"

0,6% terreni agricoli

Esenzione per i produttori

agricoli condotti da

coltivatori diretti e

imprenditori agricoli

0,98% Fabbricati gruppo "D" con esclusione del

D/10

1,06% Pannelli fotovoltaici (D/1- D/7- D/8)

0,6% Aree fabbricabili

0,98% altri immobili

Riduzione 50% -

Abitazione in comodato

d’uso gratuito

3. DI DARE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque, per il
solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell’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”;

5. DI  DICHIARARE  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
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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.

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

Non risultano collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Di Bari T.

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 aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019,
n. 160)” e passa la parola all'Assessore Gigantelli per la introduzione dell'argomento. 

L' Assessore Gigantelli, così come evidenziato durante l’illustrazione del nuovo Regolamento IMU, spiega che la
legge del bilancio del 2020 ha unificato l’IMU e la TASI dando origine alla nuova IMU che è stata disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 della citata legge, in particolare i commi dal 743 al 753 fissano quelle
che sono le aliquote base dell’imposta dovuta allo Stato, in relazione alle varie tipologie di immobile,  dando la
possibilità all’ente di modulare tali aliquote al rialzo o fino all’azzeramento. Il Comune di Turi in virtù di tale facoltà
ha introdotto  le  seguenti  misure  e  aliquote IMU per  l’anno 2020.  Lo 0,6% per  l’abitazione principale  di  lusso
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le relative pertinenze C/2, C/6, C/7, si applica anche una
detrazione di 200 euro. Lo 0,10% per quelli che sono i fabbricati rurali ad uso strumentale, la stessa aliquota viene
riservata ai cosiddetti beni merce, ovvero quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Si
precisa che questa tipologia di immobili beni merce sarà esente dal pagamento dell’IMU a partire dall’anno 2022.
E' stato previsto lo  0,6% per i terreni agricoli con esenzione per i produttori agricoli e per i terreni condotti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli, mentre lo 0,98% per gli immobili ad uso produttivo che sono classificati
nel gruppo catastale D, con esclusione del D/10, ovvero i fabbricati rurali per cui vige l’esenzione dell’imposta. La
stessa aliquota è applicata per gli alloggi Iacp, l’1,06% per i pannelli fotovoltaici, mentre lo 0,6% per quelle che
sono le aree fabbricabili. Lo 0,98% per gli altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie alle quali abbiamo
aggiunto per la prima volta che si sono concessi questi immobili in comodato d’uso gratuito a parenti in linea diretta,
che lo utilizzano come abitazione principale, si applica una riduzione del 50%.
Prima di procedere con la votazione, chiedere al Consigliere Netti, che è il presidente della prima commissione, di
intervenire perché  risulta che in sede di commissione è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere
Spinelli.

Il Consigliere Netti precisa che in sede di commissione è stato presentato un emendamento dal Consigliere Spinelli,
al quale  cede la parola per esplicarlo e descriverlo. 

Il Consigliere Spinelli dichiara di aver notato che rispetto alle precedenti detrazioni, in ciò che si va a discutere e ad
approvare specificatamente a proposito degli alloggi Iacp non erano più previste le detrazioni che invece fino ad
oggi erano state definite nell’importo di 200 euro. Ovviamente considerando che stiamo parlando di alloggi Iacp,
quindi  non  di  case  o  di  strutture  residenziali,  o  altre  strutture  ordinarie,  ritiene  che  sia  quanto  mai  necessario
continuare a prevedere la possibilità che queste detrazioni di 200 euro possano continuare ad essere fornite, previste
all’interno del regolamento, considerato che anche la stessa tassazione degli alloggi Iacp è comunque ancora oggetto
di una non chiarissima giurisprudenza, perché ci sono già delle sentenze che cominciano a dire che probabilmente
potrebbero non dover pagare questo tributo. Comunque, a prescindere da questa disputa giuridica, ritiene che le
detrazioni di 200 euro sia giusto che ci siano ancora e che il cittadino ne possa usufruire. 

La Dottoressa Calisi, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, collegata da remoto, comunica che come
avuto anche modo di precisare in commissione, per un mero errore materiale nella colonna “riduzioni e detrazioni”
impropriamente  è  stata  inserita  la  riduzione  50%  per  abitazioni  in  comodato  d’uso  gratuito  nella  riga  che  fa
riferimento alle abitazioni principali, invece non è così, questa riduzione va praticamente nella riga “altri immobili”,
con aliquota allo 0,98%. Errore materiale verbalizzato anche in commissione.

Il Consigliere Netti, sulla base di questa osservazione che si è tramutata appunto in un emendamento in sede di
commissione da parte del Consigliere Spinelli, la maggioranza ritiene all'unanimità di dover inserire la detrazione di
200 euro anche per gli alloggi Iacp.
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Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato dal Consigliere Spinelli di dover inserire la detrazione
di 200 euro anche per gli alloggi Iacp.

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 dal Consigliere Spinelli riguardante  l'inserimento della detrazione di 200 euro anche per
gli alloggi Iacp.

Terminata la discussione del punto e la votazione dell'emendamento, presentato dal Consigliere Spinelli in sede di
commissione, il Sindaco-Presidente sottopone a votazione l’argomento.

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;

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. 15 
Consiglieri Favorevoli N. 15 - UNANIMITA'
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano  collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Di Bari T.

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come approva:
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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 aliquote e detrazioni IMU
per l'anno 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160)”.

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. 15 
Consiglieri Favorevoli N. 15 - UNANIMITA'
Consiglieri Contrari /
Consiglieri Astenuti /
* Al momento della votazione non risultano  collegati da remoto i Consiglieri Resta O. e Di Bari T.

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:

  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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