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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. Registrazione 12 Seduta del 01/04/2021 N. Protocollo 8258 Data pubblicazione:  19/04/2021 

 
O G G E T T O  

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 

2021. 
 

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Aprile alle ore 09.00 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato dal Presidente del Consiglio Giacomo Rosario DEMICHELE  con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio 

Comunale. 

Sono presenti, alle ore 15:11,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri: 

 

 

 
Totale Consiglieri presenti 16 s u  l 7  assegnati al Comune. 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe BRUNO 
 
 
  

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente, alle ore 15:11, dichiara aperta la discussione per 

l'esame dell' argomento in oggetto.                                                                                                                        

 

Salvatore PUTTILLI  SI Giacomo Rosario DEMICHELE SI 

Arianna CAMPOREALE  SI Grazia DIPACE SI 

Aniello MASCIULLI SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA SI 

Giuseppe BRUNO SI Michele LAMACCHIA SI 

Flora MANCO SI Giovina d'ADDATO SI 

Giuseppe ZINGARO SI Luigi DIPACE AG 

Carla Antonia DISTASO SI Francesco CAMPOREALE SI 

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE SI 

Aniello VALENTE SI   
    



 

Deliberazione n. 12 del 01/04/2021 Proposta n. 19   

IL CONSIGLIO COMUNALE  

All'inizio del presente punto, alle ore 15:11, risultano presenti n. 16 Consiglieri comunali. 

(assente il Consigliere Comunale Dipace Luigi) 

 

Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale gli interventi e le 

dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportate quale allegato 

multimediale. 

 

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2015, il 

presente verbale, riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte 

dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. 

 

Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele:sesto punto all'ordine del giorno 

“Approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria anno 2021”. Chi interviene? 

Sindaco prego 

 

Il Sindaco Salvatore Puttilli:anche in questo caso, Presidente, le aliquote e le detrazioni previste 

sono esattamente quelle dell' anno scorso. Non so se ci sono degli emendamenti su questo punto. 

forse sull' IMU agricola c’è l' emendamento.  

 

Il Consigliere comunale Giuseppe Arcangelo Dipaola: in merito insomma all' IMU agricola così 

come previsto nelle linee programmatiche, abbiamo inteso presentare questo emendamento al fine 

sostanzialmente di ridurre di un punto per 1000 l' IMU agricola. Sicuramente è una misura minima, 

ma comunque che dà un segno alla città e al settore agricolo e del settore trainante a San Ferdinando 

di vicinanza da parte dell' ente e quindi di una progressiva riduzione dell' IMU, fino a portarla non 

dico abbattimento totale, ma a una sostanziale riduzione nel corso degli anni. Noi nella breve 

illustrazione effettuata nell' emendamento facciamo riferimento a degli elementi precisamente 

specificati  nel programma e anche all' emergenza COVID-19 anche se il settore agricolo, tutto 

sommato, ha retto meglio il colpo dell' emergenza sanitaria rispetto ad altri settori produttivi e 

comunque hanno potuto fortunatamente , siamo stati in realtà più fortunati degli altri, perché 

essendo un paese a vocazione agricola, chiaramente il mondo economico a San Ferdinando, tutto 

sommato è riuscito ad andare avanti, è stato un ammortizzatore sociale per molti, anche per chi non 

poteva in quel momento esercitare la propria attività, perché chiusa,  con le misure restrittive e visti 

comunque  i sostegni dati a livello nazionale insufficienti per provvedere a quelle che erano poi la 

necessità della famiglia. Molti, hanno temporaneamente trovato un sostegno nel mondo agricolo. 

Quindi è opportuno che si dia un segnale in tal senso. Un segnale di vicinanza, un segnale di 

sostegno verso un settore che ha permesso alla nostra comunità di crescere di ottenere livelli di 

eccellenza a livello internazionale, quindi un riconoscimento a livello agricolo al mondo agricolo, 

una misura straordinaria per l' annualità 2021, che speriamo si possa riproporre nuovamente negli 

anni futuri portando ad una progressiva e sempre maggiore riduzione. Grazie,  

 

Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele:grazie Consigliere Dipaola. Ci sono altri 

interventi? Prego  consigliere Camporeale.  

 

Il Consigliere comunale Francesco Camporeale: Abbiamo presentato un emendamento per le 

categorie produttive e commerciali C1 C3 una riduzione del 30% con pagamento a partire dal mese 

di ottobre la minore entrata di 100000 euro. Intendiamo coprirla con le riduzioni di spesa dei piani 

del conto finanziario indicato nella richiesta. Anche questo emendamento è finalizzato a ridurre l' 

imposta per gli immobili ad uso produttivo e commerciale che sono stati costretti a rimanere chiusi 

per l' emergenza sanitaria dovuta al Covid. Anche in questo caso, ribadisco quello che ho detto 



 

prima, si tratta di un rischio minimo, perché comunque ci saranno i ristori.Teniamo presente che 

questa azione riduzione del 30% dell' IMU su questi immobili poi fu anche, come dire, rimborsata 

ristorata per tantissimi comuni dal Governo. Ripeto quello che ho detto prima, abbiamo avuto tanti 

soldi extra che non avremmo mai visto se non ci fosse stato il Covid considerando appunto, come 

diceva il Consigliere Lamacchia, che le entrate sono in linea al 2020, sono in linea con gli anni 

precedenti. Sono tutti soldi in più che abbiamo avuto, se una piccola parte di questi li giriamo ai 

nostri concittadini che hanno veramente sofferto, qua si parla delle attività produttive Sindaco che 

hanno chiuso veramente, cioè non quelle che lavoravano, qua parliamo veramente di attività che 

sono rimaste chiuse e quindi non hanno prodotto un euro di reddito, anzi, hanno pure continuate a 

pagare l' energia elettrica e quant’altro per mantenere in piedi i locali, per cui noi chiediamo che il 

nostro emendamento venga accolto per queste ragioni 

 

Il Consigliere comunale Aniello Valente: niente. Anche questo emendamento come quello 

presentato dal gruppo dal dottor Lamacchia, Camporeale Ciccio, Rondinone, d’Addato, nel merito è 

un emendamento che ha sicuramente una sua valenza positiva. Quello che ci lascia un po', come 

dire, perplessi, mi perdoni Segretario, però la tiro in ballo, è il parere espresso dal Segretario, nel 

senso che 100000 euro quale minore entrata e quindi l' intervento con appunto la minore entrata di 

100000 euro, andrebbe a coprire le categorie C1 C3, mentre stima il parere che, per quanto riguarda 

le categorie produttive D avremo una minore entrata pari a 173000 euro. Questo, come dire, ci porta 

a condividere nel merito, ma ad astenerci dal voto.  

 

Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele: ci sono altri interventi ? Allora, se non 

ci sono altri interventi, pongo a votazione l' emendamento presentato da Ideazione comune al 

Gruppo consiliare di azione comune per la riduzione dell' IMU agricola per euro 35000, così come 

depositato e illustrato.  

Chi è favorevole? Favorevoli n. 7 

Contrari? Contrari 8 (il consigliere Capacchione Fabio è fuori dall’aula alle 15,18); 

Astenuti? Astenuti nessuno. 

 

Il Presidente del Consiglio Giacomo Rosario Demichele:pongo in votazione l' emendamento così 

depositato e illustrato dal gruppo consiliare a San Ferdinando di Puglia Democratica e Popolare 

Favorevoli? Favorevoli n. 4 (Lamacchia, d’Addato, Caporeale, Rondinone)  

Contrari? Contrari n. 8 (il consigliere Capacchione Fabio è fuori alle 15,18) 

Astenuti? Astenuti n. 3 (Distaso, Dipaola, Valente) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 

n. 160; 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2020 sono state approvate per l'anno 

2020 le seguenti aliquote IMU: 

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille; 

3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille; 

4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/1O: aliquota 

pari al 10,60 per mille; 

5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 

6) terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille; 

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille.  

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1: 



 

 al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino 

all'azzeramento; 

 al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni 

possono solo ridurla fino all'azzeramento; 

 al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento; 

 al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, 

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o 

diminuirla fino all'azzeramento; 

 al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo 

Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per 

cento o diminuirla fino al 0,76 per cento; 

 al comma 754, 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 e i comuni, con deliberazione 

del consiglio comunale,  possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino 

all'azzeramento; 

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle 

medesime aliquote dell' anno 2020; 

Ritenuto di proporre di confermare per 1' anno 2021 le aliquote in vigore nell'anno 2020: 

 abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 

aliquota pari al 6 per mille; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille; 

 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille; 

 fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 

10,60 per mille; 

 fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 

 terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille; 

 aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille. 

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2020;  

Visti: 
 l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000. che fissa al 31 dicembre il termine per 

1'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

 il comma 4 bis dell'articolo 106 del DL 34/2020 che stabilisce"Per l'esercizio 2021 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citalo 

decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; 

 il decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine 

per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell' art. 49 del T.U. 

approvato con D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 

deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 4 (Lamacchia, d’Addato, Camporeale, Rondinone) e astenuti 

n. 3 (Distaso, Dipaola, Valente), espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 



 

DELIBERA  
 

A. di proporre le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021: 

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; 

2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille; 

3. fabbricati costruiti e destinali dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2 per mille; 

4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 10,60 per mille; 

5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille; 

6. terreni agricoli: aliquota pari al 10,00 per mille; 

7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille. 

B. di applicare le detrazioni nella misura prevista dall'art. 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 

2019, nr. 160; 

C. di precisare che i valori di cui alla delibera di Giunta Comunale nr. 27 del 15/03/2021 ad 

oggetto "Determinazione prezzo cessione aree ex art. 14 legge 131/1983" si intendono riferiti 

altresì al valore delle aree edificabili ai fini del pagamento dell'imposta sugli immobili; 

D. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021; 

E. di dare atto che ai sensi dell'art. 1. comma 767, della legge n. 160/2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione 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 e che in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 

precedente. 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere,  

 

Con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 4 (Lamacchia, d’Addato, Camporeale, Rondinone) e astenuti 

n. 3 (Distaso, Dipaola, Valente), espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

f.to IL PRESIDENTE 

Giacomo Rosario DEMICHELE  

 

 

 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

       Addì 01/04/2021 

 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

      Addì 19/04/2021 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _________________________ decorsi 10 

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Addì _____________ 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

 

 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo 

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE 

                    ________________________ 

          

 


