
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

(Città metropolitana di Bari) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VERBALE N. 50 DEL 30-09-2020 

 

OGGETTO: Approvazione "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria 

(IMU)" 

 
ASSESSORE PROPONENTE : Grilli Caterina 

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 15:10 con prosecuzione, nella 

Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Ordinaria in Seconda convocazione, in modalità telematica. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Carlucci Davide Francesco 

Ruggero 
Presente Sindaco Carlucci Sergio Igor 

Costantino 
Presente Consigliere 

Pietroforte Francesca Presente Pres. del 

Consiglio 

Sardone Antonia Presente Consigliere 

Laterza Leonardo Presente Consigliere Pistilli Francesco Presente Consigliere 
Di Vietri Giuseppe Presente Consigliere Laera Alessandro Presente Consigliere 
Piangiolino Antonio Presente Consigliere Colafemmina 

Francesco 
Presente Consigliere 

Bruno Milena Presente Consigliere D'Antini Pietro Presente Consigliere 
Lattarulo Lucia Presente Consigliere Montenegro Tommaso Assente Consigliere 
Spinelli Lorenzo Assente Consigliere Maurizio Domenico Presente Consigliere 
Luisi Giuseppe Presente Consigliere    

 Accertata la presenza di n.   15 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgio Rosella Anna Maria, con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 21-09-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



Dott. CAPURSO Francesco 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Parere in ordine alla sola regolarità contabile  ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

  

 
 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 21-09-2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. CAPURSO Francesco 

 

 

 

Il Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci e il Segretario Generale Dott.ssa Rosella 
Anna Maria Giorgio collegati dal palazzo municipale.  
Il Presidente del Consiglio, e i Consiglieri Comunali tutti collegati da altre sedi.  
La seduta si svolge secondo il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale in modalità 
telematica”.  

Sono presenti gli assessori Busto, Caporusso, e Cotrufo tutti collegati da altre sedi e  Grilli collegato 

dal palazzo municipale. 

 

Escono i cons. Maurizio e Luisi. Presenti 13, assenti 4 (Spinelli, Luisi, Maurizio, 

Montenegro). 

Si pone ai voti l’emendamento presentato con nota prot. 25069 del 28.09.2020. 

Con voti favorevoli 4 (Pistilli, Laera, Colafemmina, D’Antini), contrari 9, assenti 4 (Spinelli, Luisi, 

Maurizio, Montenegro) l’emendamento NON SI APPROVA. 

 

II Punto all’Ordine del Giorno 

Approvazione Regolamento IMU.  

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Passiamo adesso al secondo punto all’Ordine del 
Giorno: “Approvazione Regolamento IMU”. La parola all’assessore Grilli per la relazione. Prego 
assessore.   
  
Assessore Caterina GRILLI: La Legge 27 dicembre del 2019, la 160, appunto la Legge di 
Bilancio sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, più precisamente l’art. 1 della legge 
richiamata dal comma 738 al 783 propone le previsioni IMU abrogando, oltre alla disciplina 
della TASI, di cui alla Legge 147 del 2013, gran parte dell’art. 13 del Decreto Legge 201 del 
2011 e degli artt. 8 e 9 del 2011 sempre. Come specificato al comma 780, sono abrogate tutte 
le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche 



l’applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 
722 e successivi della Legge 147 del 2013. Tra le novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 
2019, la 160, qui troviamo: l’equiparazione ad abitazione principale della casa familiare 
assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che 
costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione del imposta, il diritto di abitazione in capo al 
genitore affidatario stesso, ne deriva pertanto che non si fa più riferimento all’abitazione 
coniugale bensì alla casa famigliare. A fronte di un provvedimento del giudice di assegnazione 
dell’abitazione, quindi, si costituisce ai fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore 
affidatario dei figli, anche nel caso in cui non esista un rapporto di coniugio con l’altro 
genitore. Poi modifica del termine di presentazione della dichiarazione IMU, la quale va 
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o 
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Viene dunque 
ripristinato al 30 giugno il termine che era stato spostato al 31 dicembre dal D.lgs. 34 del 
2019. Per i cittadini italiani residenti all’Estero, iscritti all’AIRE, pensionati dello Stato Estero 
di residenza, non è più riconosciuta l’assimilazione ad abitazione principale di una abitazione 
in Italia non locata, né concessa in comodato. Tale assimilazione, prevista a partire dal 2015, 
non è stata riproposta. Rilevante novità introdotta dal legislatore è poi quanto previsto 
dall’art. 1 della Legge 160/2019 al comma 777, il quale attribuisce ai Comuni la possibilità di 
disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, riproducendo in linea di 
massima le vecchie scelte che in passato era consentito poter adottare per l’ICI, però con 
qualche novità. La norma ha infatti attribuito agli enti una serie di facoltà e, sulla scorta delle 
indicazioni fornite dalla stessa, si è provveduto ad articolare il regolamento che in questa sede 
si propone. In particolare le facoltà recepite dal regolamento oggetto di discussione sono le 
seguenti: considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto degli altri, com’è citato dall’art. 14 comma 8 della lettera A, regolamento IMU; 
considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini differiti dalla Giunta 
Comunale per particolari situazioni; prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le 
aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e 
condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli 
strumenti urbanistici; determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento 
del Comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello 
predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di 
contenzioso; 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, ed infatti l’art. 16, comma 1, lettera a) dell’approvando 
regolamento IMU ha previsto l’esenzione per gli immobili concessi in comodato gratuito al 
Comune di Acquaviva delle Fonti ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per 
l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari, con esclusione dell’utilizzo anche parziale 
per scopi commerciali. Con la Legge di Bilancio 2020, dunque, si torna al passato con qualche 
eccezione e viene riconosciuto agli enti locali di fare delle scelte anche in deroga ai limiti 
fissati dalla norma attributiva del potere regolamentare generale in materia di entrate, vale a 
dire l’art. 52 del D.lgs. 446 del ’97. Come ho fatto per l’altro regolamento io salterei le 
premesse e andrei direttamente alla proposta di delibera.   
  
 L’assessore Grilli dà lettura della proposta di delibera, allegata agli atti.  

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie assessore Grilli. Adesso è necessario 
presentare la proposta di emendamento, quindi darei la parola al consigliere Pistilli che ne è il 
primo firmatario.   



  
Consigliere Francesco PISTILLI: Però prima di fare... Mi sente?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Io vorrei sapere, perché forse mi sfugge, questo 
Regolamento è stato sottoposto al vaglio della commissione consiliare?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Assessore.   
  
Assessore Caterina GRILLI: Nel corso della commissione in effetti... intanto premetto che 
erano rimasti in commissione solo i consiglieri di maggioranza, ma in ogni caso siccome i 
lavori sono terminati tardi, no realtà non si è discusso di questo Regolamento.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: E allora assessore, prima di entrare nel merito, non ritiene 
opportuno lei e il Sindaco...  
 
Assessore Caterina GRILLI: Chiedo scusa, la sento poco. Può alzare il volume?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Stavo dicendo, prima di entrare nel merito del 
provvedimento, considerato che noi lo scorso anno abbiamo assunto in aula un impegno, che 
era quello di costituire una commissione consiliare composta dai capigruppo per 
approfondire le questioni, non ritiene opportuno ritirare questo provvedimento per 
mantenere fede all’impegno assunto in aula a fronte del quale noi abbiamo ritirato una 
mozione?   
  
Assessore Caterina GRILLI: Ma l’impegno è stato assunto da me o dai consiglieri?!  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: L’impegno è stato assunto dall’intero Consiglio Comunale 
d’accordo la maggioranza e il Sindaco.   
  
Assessore Caterina GRILLI: No, dico, non è che ho mancato io in qualche cosa! Sì, 
effettivamente lo ricordo benissimo che...  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Sì, infatti non sto dicendo che... io le sto ricordando una 
cosa, non le sto dando colpa di nulla. Non ritenete opportuno ritirare questo provvedimento 
e...  
 
Assessore Caterina GRILLI: No.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Come no?! Avete assunto un impegno in aula, c’è un 
deliberato di Consiglio Comunale, come no?!  
 
Assessore Caterina GRILLI: La normativa ci impone di modificare il Regolamento IMU e lo 
possiamo fare entro il 30 settembre, quindi non… No.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Voi avevate un impegno per il quale io vi ho inviato a 
giugno scorso una nota con la quale sollecitavo la composizione della commissione per 
discutere. È chiaro? Quindi parlo di giugno, anche se questo impegno fa riferimento al 
febbraio del 2020.  



 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene, consigliere Pistilli mi sembra chiara la 
risposta dell’assessore che non intende ritirare il provvedimento, quindi magari se lei vuole 
presentare l’emendamento poi apriamo il dibattito sull’intero provvedimento.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, io sto chiedendo di dare efficacia ad un 
deliberato del Consiglio Comunale, che è Organo Sovrano, non sto ascoltando l’assessore.  
 
Assessore Caterina GRILLI: L’approvazione di questo Regolamento non inficia comunque 
quella decisione, cioè si può fare anche da domani la commissione eventualmente.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Ma scusatemi, voi avete deliberato con noi di costituire una 
commissione per discutere di questo argomento un anno fa.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: C’è stata una pandemia nel frattempo, andiamo avanti.  
 
Consigliere Francesco PISTILLI: Abbiamo sollecitato la richiesta di discussione esattamente 
il 22 giugno 2020.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Va bene consigliere Pistilli, però visto che dal punto 
di vista procedurale il passaggio o la costituzione della commissione non inficia 
l’approvazione del provvedimento e la sua discussione...   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Io non sto dicendo che la inficia... 
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: ...e la posizione dell’assessore è quella di non ritirarla, 
a questo punto proporrei di presentare l’emendamento e poi magari entrare nel merito di 
questa sua proposta successivamente quando discuteremo del provvedimento.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: No, scusatemi Presidente, io non è che devo fare polemica, 
io sto riprendendo il deliberato della seduta di Consiglio Comunale, la n. 9 dell’8 maggio 2020. 
Alla fine il Consiglio Comunale stabilisce che «è volontà comune intervenire sulla revisione del 
valore delle aree fabbricabili. Si convoca la commissione consiliare, composta dai capigruppo 
consiliari, per stabilire un cronoprogramma al fine di raggiungere l’obiettivo della 
rivisitazione dei valori delle aree fabbricabili, valutando una nuova perizia di stima delle aree 
in base ai valori di mercato. E io aggiungerei -dice la Segretaria Comunale- valutando con il 
dirigente del Servizio Finanziario e il dirigente dell’Ufficio Tecnico (io ho aggiunto solo la “e”) 
il resto chiaramente è vostra volontà di escludere le aree da sottoporre a situazioni 
vincolistiche». Lei Presidente dice: «Va bene, grazie dr.ssa Giorgio, passiamo dunque alla 
prossima mozione». Questo è un deliberato del Consiglio Comunale, che è Organo Sovrano.    
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Allora consigliere Pistilli, senza entrare nel merito, 
perché non è il mio ruolo essendo io il Presidente del Consiglio, le posso dire che dal punto di 
vista procedurale non è vincolante la costituzione della commissione per l’approvazione di 
questo provvedimento, quindi si può comunque porlo in discussione oggi, atteso che entro 
oggi va approvato per determinare gli effetti a partire dall’1 gennaio 2020, la commissione 
può essere costituita successivamente.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Perché lei pensa che con un lavoro della commissione si 
potrebbero avere degli effetti retroattivi? A me non risulta...   



  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Ci sarebbe un ulteriore passaggio in Consiglio.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Stiamo approvando delle tariffe. Io non sto facendo 
polemica, io sto discutendo per non partorire un obbrobrio.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, si sta menando il can per l’aia, vogliamo 
procedere...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Silenzio, consigliere Carlucci.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Presidente, a prescindere da questi interventi fuori luogo e 
privi di consistenza, possiamo veramente fare le cose fatte per bene? Mi posso affidare al suo 
senso di responsabilità? Cioè qui abbiamo un provvedimento...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere, io non posso da Presidente ritirare il 
provvedimento, gliel’ho solo spiegato dal punto di vista procedurale. L’assessore ha detto che 
non intende farlo, quindi insomma...!   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: No, no, Presidente io mi sto appellando al suo ruolo di 
coordinatore, coordinatrice dei lavori del Consiglio Comunale e di salvaguardia della dignità 
dei consigli e del deliberato, perché voglio ribadire che, a prescindere dall’8 maggio, noi 
abbiamo sollecitato il 22 di giugno la costituzione di una commissione. Il Sindaco ha 
pubblicato dei post dicendo che «stiamo per procedere». Ora, difronte a questa situazione, 
coloro che ci stanno seguendo, perché io li ho informati che noi avremmo discusso di questa 
questione, cosa penseranno di qualcuno? Ed è questo che io voglio discutere con voi per 
evitare di fare la solita polemica. Vogliamo ragionare su queste cose per favore oppure 
dobbiamo veramente fare i consigli comunali per perdere tempo? È stato assunto un impegno 
in aula, a fronte del quale addirittura D’Antini si oppose al ritiro della mozione, lo invitai ad 
essere più accomodante perché dovevamo cercare insieme con la maggioranza di raggiungere 
l’obiettivo. Sapete tutti che si è costituita una associazione, una associazione a norma di legge 
si è costituita, abbiamo delle sentenze che darebbero ragione alle loro pretese e vogliamo 
andare avanti con il paraocchi. Io vi sto invitando per cortesia non a venire sulle mie posizioni, 
a venire sulle posizioni deliberate dal Consiglio Comunale…   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Presidente, ma vuole cambiare l’Ordine del Giorno, Pistilli? Ci 
faccia capire, sta cambiando l’Ordine del Giorno?   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Mi sembra di capire che il consigliere Pistilli chiede di 
ritirare il provvedimento, ma l’assessore ha già detto che non intende ritirarlo, ecco perché io 
dicevo prima dal punto di vista del metodo discutiamo l’emendamento, poi discutiamo il 
provvedimento.   
  
Consigliere Francesco CARLUCCI: Io non lo so! Non lo so che figura ci fate, scusate!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego, consigliere Pistilli.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: “I sottoscritti consiglieri comunali, che sono Pistilli, 
D’Antini, Laera e Maurizio, avendo preso atto del nuovo Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta per Municipale Propria IMU, che sarà portato per l’approvazione al 



Consiglio Comunale del 28 settembre 2020, premesso che il mercato immobiliare del paese 
sta subendo gli effetti della crisi economica, resa ancor più grave dalla pandemia in atto a 
causa del Covid19, che ha di fatto bloccato l’intero settore provocando una notevole 
contrazione sia del numero delle compravendite che dei valori di vendita degli immobili, sia 
che si tratti di fabbricati che di suoli edificatori; che l’intero settore ha fortemente risentito 
della contrazione in materia di erogazione di mutui da parte degli Istituti di Credito in 
conseguenza della crisi occupazionale legata alle difficoltà che stanno incontrando le aziende 
manifatturiere, commerciali ed edili del posto, che risultano in grande difficoltà economico 
finanziaria; che l’eccesso di disponibilità di unità immobiliari, sia residenziali che terziarie, 
determinato da una previsione urbanistica sovrabbondante ha ridotto fortemente il prezzo 
delle stesse aree in presenza di un eccesso di offerta; che la consistente superficie dei 
comparti inseriti nel PRG vigente rendono difficile la loro effettiva edificabilità; che alcune 
aree, classificate come edificabili, di fatto per effetto di limitazioni legate all’effettiva 
edificabilità per vincoli di vario genere (è questo il problema, vedi le aree limitrofe al cimitero, 
le fasce di rispetto delle lame etc.) non sono e non saranno mai edificabili, propongono il 
seguente emendamento: valore imponibile delle aree fabbricabili, cassare il comma 2 
esistente e sostituirlo con i seguenti commi che andranno a disciplinare gli articoli precedenti 
e successivi. Comma 2: la determinazione dei valori delle aree fabbricabili deve avvenire 
sistematicamente ogni anno e non automaticamente o come valore di riporto dell’anno 
precedente, tenendo conto delle effettive variazioni del prezzo di mercato in modo tale che 
l’imposta sulle aree edificabili al 1° di gennaio di ciascun anno sia commisurato al reale valore 
venale nell’area soggetta al tributo. Comma 2 bis: la determinazione annuale del valore delle 
aree fabbricabili, prima dell’adozione da parte della Giunta Comunale deputata ad approvare i 
valori delle aree stesse, deve essere sottoposta al vaglio dell’apposita commissione consiliare, 
quest’ultima è tenuta a richiedere i chiarimenti e le esplicitazioni in merito alle modalità di 
calcolo dei valori al dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e al direttore dell’Ufficio Tributi. 
Gli organi preposti alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, tenuto conto delle 
motivazioni di cui alle premesse, dovranno annualmente prevedere una percentuale di 
riduzione da calcolare per l’anno considerato”. Questa è una parte dell’emendamento che la 
commissione deve analizzare, perché da uno studio fatto, che avrei portato all’attenzione della 
commissione, voglio soltanto ricordare che il Comune di Bari diversi anni addietro, ed 
esattamente il 13 maggio del 2014, la nostra stima, con questi valori che sono delle vere e 
proprie mannaie, è ferma al 2016. Già nel 2014 il Comune di Bari, con delibera di Giunta, 
quindi manco di Consiglio, del 13 maggio 2014 ha previsto, oltre ad una serie di questioni che 
ora vi elencherò, frutto di una serie di sentenze anche dell’Organo Supremo, cioè la 
Cassazione, alla luce della contingenza economica, quindi noi parliamo del 2014 quando la 
crisi del mattone non era dirompente, non c’era il Covid, purtroppo per noi oggi, hanno 
previsto il 20% di abbattimento del valore in tabella per 36 mesi dalla data della 
pubblicazione della presente delibera. Parliamo del maggio 2014, il 20%. Noi perché 
volevamo la commissione? Perché la Corte di Cassazione, con sentenza 17248 del 27.06.2019, 
quindi parliamo di sentenze recenti, ha stabilito che i valori delle aree fabbricabili deliberate 
dalla Giunta Comunale sono fondati su presunzioni. Voi state approvando dei valori basati su 
una vostra presunzione. Per i giudici sono considerati fonti di presunzione, non hanno valore 
imperativo ed ammettono il contrario. Quindi voi state decidendo autonomamente dei valori 
che sono definiti dai giudici “fonti di presunzione”, una vostra presunzione. Dunque, dicono le 
sentenze, possono essere contestate dal contribuente se non rispondenti ai prezzi di mercato. 
Voi avete delle stime che fanno riferimento al 2016, non certo rispondenti ai prezzi di mercato 
di oggi. Ecco perché volevamo la commissione. Sempre secondo la Cassazione, ordinanza 
15313 del 2018, anche questa recente, la delibera ha effetto retroattivo, quindi immaginate se 
questa associazione decide di attivare un contenzioso. Quindi, per evitare che questa 



associazione presenti ricorso e chieda anche il rimborso degli anni pregressi, con grave danno 
per le casse comunali, sarebbe opportuno che ritiraste il provvedimento e ci confrontassimo, 
così come avevamo assunto l’impegno, invece di illudere i cittadini. Perché, il valore delle aree 
fabbricabili, non risulta che lo abbiate fatto da questa delibera, deve prendere in 
considerazione la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso 
consentita, prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche. Il Comune 
di Acquaviva delle Fonti, così come dicevo prima, l’ultima valutazione l’ha fatta nel 2016, ecco 
perché è necessario rivedere i valori. I valori che voi state rivedendo non sono altro che un 
copia e incolla degli anni pregressi. E lo dovete ammettere questo, perché non potete 
disconoscere la verità di fatto. Noi rischiamo di rimborsare gli anni precedenti. La 
Commissione Tributaria Regionale Puglia, quindi non parliamo della Campania o del Lazio, 
con sentenza n. 1352 del 2020, ha considerato non legittima la pretesa quando la edificabilità 
di un terreno è compromessa. Noi stiamo parlando di valutare non solo le stime attuali, 
perché ferme al 2016, ma anche quelle che fanno riferimento a terreni che sono sottoposti ad 
una serie di vincoli, che inibiscono la potenzialità edificatoria. Perché cosa dice la 
commissione? Quando ci sono limiti effettivi che incidono sul valore e sulla fabbricabilità del 
terreno, l’area non è meritevole di assoggettamento IMU addirittura, quindi non si può 
continuare a tassare un terreno con enorme distacco dal suo valore venale. Quando è stato 
chiamato il consulente nel valutare i ricorsi di alcuni cittadini, ha evinto con chiarezza la 
sussistenza di un presupposto urbanistico iniziale limitativo, dato dal basso indice di 
fabbricabilità territoriale, dalla elevata estensione del comparto, dall’alta presenza di standard 
pubblici, che possono essere strade, giardini e altro, o vincoli all’interno del comparto stesso, a 
seguito di una elevata dispersione delle aree destinate alla edificazione, tutti fattori che 
limitano la potenzialità edificatoria. Difronte a questa situazione sapete che la associazione si 
è costituita, si è riunita, da quello che mi risulta, non credo di sbagliarmi però uso il 
condizionale, sembrerebbe che abbiano anche sottoscritto un atto notarile (mi avvio alla 
conclusione Presidente, non la voglio tediare) stanno seguendo questi lavori, sanno che 
abbiamo discusso di una delibera di Consiglio, sanno che abbiamo presentato una mozione, 
sanno che di comune accordo l’intero Consiglio l’ha ritirata perché dovevamo approfondire le 
problematiche che ho evidenziato seppure in maniera succinta in questo mio intervento, 
sanno che abbiamo sollecitato la cosa, sanno che stiamo discutendo di questo provvedimento. 
Se andate a capofitto avanti in questo modo dove pensate che andremo a finire? Allora, 
siccome siamo stati dei signori noi, noi siamo stati dei signori, vi abbiamo detto in aula 
all’epoca, a maggio: pur di fare gli interessi della comunità spogliamoci dei ruoli, prendiamo in 
considerazione le esigenze della comunità, istituiamo una commissione con i capigruppo, 
coinvolgiamo anche la commissione consigliare competente, ci sentiamo e procediamo. Da 
allora non si è fatto nulla, oggi vi presentate in aula e, consentitemelo, zacchete gli stessi 
criteri. Questo è quello che state facendo. È una presa in giro nei confronti dei cittadini. Quindi 
che cosa pubblicate su Facebook? Le chiacchiere, l’aria fritta. Ho concluso.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ricordo che stiamo 
discutendo sull’emendamento. Ci sono interventi? Nessun intervento? Forse il consigliere 
Colafemmina sta provando a prenotarsi? Consigliere Colafemmina vuole intervenire?   
  
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Sì, posso?   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego.    
 
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Stiamo discutendo dell’emendamento, giusto?  
 



Presidente Francesca PIETROFORTE: Esattamente, sì.  
 
Consigliere Francesco COLAFEMMINA: Io ho controllato i dati relativi alle ultime tariffe 
dell’IMU degli ultimi anni e noi abbiamo al momento gli ultimi dati che sono stati valutati sulla 
base di una perizia effettuata nel 2016. Facendo una stima così, molto approssimativa, sulla 
base dei dati medi presenti, delle transazioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si 
può parlare indicativamente, almeno per alcune aree di Acquaviva, di una riduzione inferiore 
al 10%, però più o meno quello è. Quindi poi è chiaro che bisogna capire area per area, però 
sicuramente è opportuno effettuare una valutazione annuale del valore dei terreni ai fini IMU. 
Il problema però qual è? Il problema è che noi abbiamo, al momento, un gruppo di cittadini 
che si trova difronte alla grande difficoltà di dover pagare un’imposta per dei terreni che 
effettivamente sono terreni agricoli, terreni che naturalmente risultano come terreni 
edificabili però in assenza di piani di lottizzazione e quindi sono in potenza terreni edificabili. 
Chiaramente se uno su un terreno di un ettaro deve pagare 4.000 euro di IMU, capiamo bene 
che la situazione è piuttosto insostenibile. Ma se noi andiamo a fare la rivalutazione annuale 
del valore venale dei terreni di sicuro non gli risolviamo il problema, perché il problema è a 
monte, ossia sta nel fatto che un terreno sul quale non c’è un piano di lottizzazione né 
presentato e né approvato viene considerato terreno edificabile anche nel caso in cui lì non ci 
sono le condizioni per edificare nulla e quindi anche se noi gli andiamo ad agevolare il 10%, 
quindi questi 400 euro su 4.000 euro ipotetici per 1 ettaro, nella realtà non risolviamo il 
problema che hanno questi proprietari. Quindi io dico sono assolutamente favorevole a 
questo emendamento, ma dobbiamo comprendere che la situazione va affrontata da un altro 
punto di vista, ossia se noi vogliamo andare incontro ai cittadini che lamentano questo 
problema dovremmo affrontare la questione sia con l’Ufficio Tecnico, che ha competenze in 
questo settore, in quanto l’Ufficio Tecnico come ha già ribadito il responsabile di Ragioneria 
deve occuparsi poi della stima, come se n’è occupato anche in passato, e se n’è occupato 
solitamente in previsione della pubblicazione delle tariffe, quindi nel momento in cui vengono 
pubblicate, vengono approvate le tariffe IMU dell’anno, si allega una perizia sulla base della 
quale si fa la valutazione. Ma al di là di questo resta sempre valido a mio avviso il discorso che 
fanno altri Comuni, tra cui Bari, ma posso ricordare anche il Comune di Adelfia, che nel 
momento in cui va ad approvare le aliquote IMU per l’anno, stabilisce una aliquota 
praticamente dimezzata nel caso di terreni nei quali non ci sia il piano di lottizzazione 
approvato. Quindi uno va a pagare il 50% dell’imposta dovuta nel caso di un terreno nel quale 
non c’è un piano di lottizzazione. O ancora il caso di Bari, risalente all’anno 2014, quando è 
stata approvata questa norma, che prevede diciamo degli scaglioni per stato di avanzamento 
del piano di lottizzazione, quindi invece di pagare il 100% uno magari paga il 20%, il 50, 75, 
etc. Naturalmente per fare questa operazione, al di là della riunione di una commissione che 
ne possa discutere, bisogna contemplare due aspetti, ossia bisogna capire quali sarebbero le 
mancate entrate da parte del Comune qualora si ipotizzasse un pagamento del 50%, del 30%, 
del 20% dell’imposta dovuta su quei terreni per i quali non c’è o non è prevedibile un piano di 
lottizzazione, quindi anche in una vendita per realizzare qualcosa in futuro, siccome i lotti 
sono molto grandi i proprietari non avrebbero la possibilità di vendere il terreno come un 
terreno edificabile, quindi c’è una oggettiva problematica nel dare il valore ad un terreno sul 
quale le imposte pesano, quindi anche chi volesse venderlo soltanto come terreno agricolo 
non lo può fare, perché ovviamente c’è il peso dell’IMU. Quindi dobbiamo capire quali 
sarebbero i mancati introiti del Comune, con il servizio di Ragioneria, con l’Ufficio di 
Ragioneria, e quali potrebbero essere invece le potenziali entrate nel caso di contribuenti che 
si trovano magari a non pagare questa imposta, perché è eccessivamente alta, proprio non 
sono nelle condizioni di pagarla, parliamo di pensionati, di coltivatori diretti, di gente che si 
trova ad avere delle cartelle IMU elevatissime e non è nelle condizioni di pagarle, allora capire 



se magari facendogli pagare il 20% dell’importo dovuto ci sia la possibilità di avere quelle 
somme che vanno a ripianare le mandate entrate del Comune nel caso appunto di questo 
scaglionamento dell’imposta. Quindi per fare questo, io al di là del discorso relativo a questo 
emendamento, che comunque non risolve il problema ma va ad aggiungere un dettaglio, però 
tra l’altro per aprire una parentesi, abbiamo il caso di terreni che hanno una quotazione sulla 
base delle perizie del 2016 di 5 euro circa a mq e per i quali magari oggi noi ci troviamo 
transazioni effettuate a prezzi superiori ai 5 euro, quindi rischiamo in alcuni casi che le perizie 
se non effettuate con un obiettivo che è quello di alleggerire il valore dei terreni, rischiano di 
dare un valore magari superiore in alcuni casi, perché sappiamo bene che il mercato non è 
facilmente controllabile, quindi dobbiamo prestare una certa attenzione a questo argomento. 
E per quanto riguarda appunto il cercare di andare incontro a quei proprietari di terreno che 
si trovano a pagare l’IMU per dei terreni per i quali non esiste un piano di lottizzazione, 
ipotizzare la possibilità di un confronto sia con il Servizio Finanziario che con l’Ufficio Tecnico 
per capire cosa si possa fare. Io tra l’altro ho letto una recente sentenza del TAR, non ricordo 
se il TAR della Campania, che sostanzialmente ritiene che la quota ridotta per quei terreni che 
non sono ancora all’interno di un piano di lottizzazione sia da considerarsi legittima perché 
comunque quei terreni potenzialmente sono terreni edificabili. Allora bisogna cercare di 
contemperare i vari aspetti, nell’interesse del cittadino, e capire quali sono le strade da poter 
perseguire, cercando il più possibile di evitare la demagogia, perché sappiamo bene che in 
questo paese laddove si costituisce un comitato ci sono immediatamente i politici che se ne 
fanno patroni. Allora se riuscissimo a ragionare in maniera unanime nell’interesse della 
cittadinanza, ma anche nell’interesse del Comune, se invece magari di utilizzare i fondi, in quel 
caso è consentito dal Governo Centrale, gli avanzi di amministrazione per coprire una parte 
della TARI, allora se noi iniziassimo magari a ragionare sul bilancio se c’è la possibilità di 
andare a sanare l’eventuale vulnus delle entrate che potrebbe essere dato da una riduzione 
dell’imposta su quei terreni che al momento risultano impossibilitati di edificare, magari 
sarebbe cosa buona e giusta. Quindi io propongo, al di là della commissione che era stata 
concordata all’epoca, di fare proprio un incontro formale con l’Ufficio Tecnico e con l’Ufficio di 
Ragioneria per valutare quale potrebbe essere l’impatto di una riduzione dell’imposta per 
quel tipo di terreni lì e come si potrebbero trovare delle risorse. Aggiungo, a conclusione di 
tutto, perché poi non mi va di intervenire ulteriormente, una questione di metodo. Cioè su 
questi regolamenti il vero problema, al di là del fatto che sono atti dovuti, atti elaborati dagli 
uffici, tra l’altro il Regolamento che abbiamo visto prima, quello delle entrate, dall’art. 40 
all’art. 60 è palesemente copiato parola per parola dal Regolamento di Cisterna di Latina, per 
dire, perché ho trovato Cisterna di Latina ma ci sono tanti altri regolamenti che sono standard 
e fatti col copia e incolla, quindi è un atto degli uffici e va bene, però noi se dobbiamo 
rivendicare, se abbiamo la capacità di rivendicare un ruolo come politici, nell’elaborazione di 
un regolamento, dobbiamo essere anche messi nelle condizioni di farlo nelle sedi opportune, 
nelle sedi idonee, quindi nelle commissioni. Noi abbiamo riunito la commissione in un giorno 
in extremis, e ringrazio chi si è adoperato per riunire la commissione, la Prima Commissione, 
mi è dispiaciuto di non aver potuto partecipare fino alle 16:00 del pomeriggio, ma nella realtà 
se noi fossimo al corrente di questi regolamenti con un certo anticipo in modo tale da poterli 
studiare e da poterci confrontare in maniera costruttiva nella loro elaborazione, forse sarebbe 
più opportuno. Perché sinceramente l’idea di fare il consigliere comunale soltanto per 
ratificare atti degli uffici non mi entusiasma particolarmente. È vero che poi non abbiamo tutti 
gli strumenti per confrontarci su questioni di carattere tributario, amministrativo, perché ci 
vogliono le competenze idonee, però uno magari si forma la competenza su un particolare 
argomento e la può portare nell’ambito della commissione. Quindi io la preghiera che vi faccio 
è di cercare di non essere sempre succubi degli uffici che determinano i tempi e l’agenda del 



Consiglio e dei consiglieri, ma di cercare di dare valore magari a quello che possiamo fare, 
sempre ammesso che possiamo fare qualcosa. Grazie.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Colafemmina. Ci sono altri 
interventi? Nessun intervento, passerei alle repliche. Consigliere Pistilli, per replica si è 
prenotato?   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: Io francamente non voglio fare polemiche perché non ha 
manco senso, sembrerebbe come se volessimo cavalcare, così come qualcuno forse -a meno 
che non abbia capito male- ha voluto far intendere, gli umori di una associazione. Noi abbiamo 
discusso una mozione, lo abbiamo fatto in aula proprio per evitare quella specie di polvere 
populistica o populista che possa metterci l’uno contro l’altro a favore di qualcuno e mettere 
in cattiva luce altri, dopo aver discusso la mozione abbiamo dichiarato la disponibilità a 
ritirare la stessa purché si costituisse una commissione che analizzasse tutto quello che ha 
detto ora il consigliere Colafemmina. Cioè sembra che ora stiamo riarrotolando il nastro per 
ricominciare daccapo. Ma questo l’abbiamo già detto all’epoca e c’è stato un voto all’unanimità 
per cercare di capire quindi in questa commissione le strade da seguire, per incontrarci, per 
approfondire e per farlo, è citato nella delibera di Consiglio non lo dico io, con il dirigente 
dell’Ufficio Tecnico e il dirigente dell’Ufficio Finanziario. Ora stiamo ritornando indietro per le 
dire stesse cose, considerato che questo emendamento ha il parere favorevole del dirigente 
dell’Ufficio Finanziario e addirittura del Collegio dei Revisori dei Conti. Di cosa stiamo 
parlando signori, scusate? Cioè se un emendamento è in sintonia con un deliberato del 
Consiglio votato all’unanimità, sulla scorta della individuazione di una strada da 
intraprendere con l’avallo o il supporto -per essere più precisi- del dirigente dell’Ufficio 
Tecnico e del Direttore di Ragioneria, oggi stiamo parlando di questo che siamo in procinto di 
approvare un Regolamento; presentiamo un emendamento che ha il parere favorevole degli 
Organi preposti, quelli tecnici, e non va bene manco questo. L’abbattimento del 10% è un 
abbattimento a livello precauzionale, ma non sarebbe arbitrario un abbattimento del 20%, 
così come ha deciso il Comune di Bari, che addirittura (io ho qui la delibera quindi non è frutto 
della mia interpretazione) dà il 25% di abbattimento per un suolo privo di PUE, un suolo con 
PUE adottato del 50%, un suolo col PUE approvato del 75% fino al 100% in base al PUE che 
viene adottato, quindi non è che vi è un parametro, il 10%, che non è insormontabile, anzi! E 
questo dovevamo farlo in quella benedetta commissione che fu deliberata nel maggio scorso. 
L’abbiamo sollecitata la costituzione entro giugno, oggi siamo a settembre, non è stata 
convocata una sola volta. Ma non è stata manco costituita. Mi sembra la stessa commissione 
che avete istituito per discutere del problema dei rifiuti, che si è riunita una sola volta per 
organizzare una manifestazione farlocca giù a Palazzo de Mari, dopodiché è scomparso tutto. 
Questo cosa significa? Significa prendere in giro i consiglieri di opposizione? Significa 
prendere in giro i cittadini? Significa assumere degli impegni e non mantenerli? Io vi leggo il 
deliberato di quel Consiglio, perché se fossi in grado di inventarmele le cose potrei anche 
capire ed essere additato da voi come un cantastorie, ma nel momento in cui il Consiglio 
Comunale decide alla unanimità di far ritirare la mozione ai consiglieri e nel contempo di 
istituire, questo è...  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Consigliere Pistilli, non si sente più all’improvviso.   
  
Consigliere Francesco PISTILLI: “Allora questo aspetto -questo lo dice il Sindaco- è un 
aspetto che deve necessariamente passare dalla commissione, ed essendoci un accordo di 
massima, come abbiamo visto -leggo testualmente le parole- visto che io pubblicavo questo 
post il 10 febbraio e il 14, c’era una mozione che più o meno andava in quella direzione” cioè 



andava nella direzione del post del Sindaco. Lo ammette lui! È dichiarato, è virgolettato. “Io 
credo che si debba parlare appunto in commissione, nella commissione competente per fare 
una proposta strutturata, perché questa proposta non ci vede contrari in linea di principio, 
quindi chiedo cortesemente il ritiro della mozione perché appunto se ne parli per bene e si 
strutturi una proposta in maniera realistica, capendo dove sono le coperture e come si può 
intervenire in maniera precisa, grazie”. Difronte a questa cosa qua io rispondo, proprio per 
dimostrare questo nostro spirito costruttivo: “Penso di interpretare anche, ribadisco, la 
volontà dei firmatari, cioè tutti coloro che hanno firmato con me, quindi il consigliere Laera, il 
consigliere D’Antini, se non ricordo male anche il consigliere Maurizio, però prima voglio fare 
alcune precisazioni. Dobbiamo stabilire subito però gentilmente, non è una pretesa, i modi, i 
tempi e poi andiamo a valutare insieme i termini. Ho concluso, attendo una risposta”. La 
risposta è: “Siamo d’accordo”. Siamo qui oggi, ma non si è fatto nulla. E questo significa 
populismo da parte nostra? Nonostante tutto stiamo intervenendo in maniera garbata, vi 
abbiamo presentato degli emendamenti, gli emendamenti hanno il parere favorevole degli 
organi preposti, vorrei capire quali sono gli elementi ostativi per approvare questi 
emendamenti, perché non si è istituita la commissione, perché l’istituenda commissione 
doveva riunirsi, discutere, approfondire e trovare una soluzione, così come avete su Facebook, 
sulle piattaforme telematiche assunto come impegno nei confronti dei cittadini. Questo sto 
dicendo, non vi sto facendo accuse, sto soltanto facendo una panoramica di quello che ha 
caratterizzato questo approvando provvedimento, che non è altro che un copia e incolla di 
quello degli anni precedenti. Ho concluso, perché non voglio fare polemica.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Pistilli. Ci sono altri interventi? 
Nessun intervento, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Nessuna dichiarazione di voto, 
perciò ricordo che stiamo votando per l’emendamento. Chiedo di attivare la telecamera e 
attivare i microfoni.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: Presidente, io ho chiesto l’intervento. Ha visto la manina?  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Chiedo scusa consigliere Laera, è stata tardiva.  
 
Consigliere Alessandro LAERA: E sì, ma qua va e viene la connessione oggi, quindi!  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Prego.   
  
Consigliere Alessandro LAERA: Noi stiamo qui approvando un Regolamento, sicuramente 
non è che stiamo approvando tariffe e quant’altro o il valore delle aree fabbricabili, stiamo 
approvando un Regolamento che, così come diceva il consigliere Pistilli, ci va a disciplinare 
l’andamento di questo Comune, di questo Ente per quanto riguarda le aree fabbricabili. 
Perché, come ha detto il consigliere Pistilli, è stata fatta una mozione che lo stesso Sindaco ha 
approvato insieme a noi, abbiamo fatto tutti insieme, prendendosi un impegno e quindi noi 
ritirando la mozione, siccome a tutt’oggi questo non è stato fatto dal Sindaco e dall’intero 
Consiglio Comunale allora andiamo a regolamentarlo all’interno di un Regolamento, che deve 
disciplinare l’andamento dal prossimo anno e anche da quest’anno. Ormai quest’anno non 
penso che facciamo più in tempo, altrimenti lo stesso Direttore di Ragioneria avrebbe 
espresso parere sfavorevole, invece il Direttore di Ragioneria ha espresso parere favorevole 
proprio perché lo stesso vuole che possiamo riunirci e quantificare anno per anno questi 
benedetti valori. Quindi noi non stiamo facendo altro che regolamentarlo, infatti noi non 
chiediamo le nuove tariffe e i nuovi valori, noi stiamo dicendo, comma 2: “La determinazione 
dei valori delle aree fabbricabili deve avvenire sistematicamente ogni anno e non 



automaticamente”. Quindi stiamo mettendo un cappello all’interno del Regolamento. Nello 
stesso modo abbiamo messo il comma 2 bis: “La determinazione annuale del valore delle aree 
fabbricabili prima dell’adozione da parte della Giunta deve essere sottoposto al vaglio di una 
apposita commissione”. È quello che abbiamo deciso tutti insieme in un Consiglio Comunale, 
quindi non è che stiamo dicendo: “No, il 10%, il 20%, il 30%” come sto sentendo in questo 
momento, quella è una cosa che andremo a vagliare prossimamente, anche perché in questo 
periodo sono uscite una serie di sentenze che tutti insieme possiamo tranquillamente sederci 
e renderci conto di queste sentenze (il nostro caso) e quindi venire incontro a determinate 
zone del nostro PRG, non a tutto il PRG, perché nel nostro PRG ci sono delle zone che hanno 
dei vincoli, che sono vincolate e quindi zone vincolate che noi gli stiamo facendo pagare un bel 
po’ di soldini. Allora perché non discutere tutti insieme, leggere queste sentenze e quindi 
definire queste tariffe? Quindi non stiamo facendo altro che regolamentare l’andamento del 
nostro Comune, niente di più eccezionale. Quindi non riesco a capire perché votare contro ad 
un provvedimento del genere. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Laera. Se non ci sono altre 
dichiarazioni di voto passerei alla votazione. Bene, non vedo altre prenotazioni, quindi invito 
tutti i consiglieri ad attivare la telecamera e ad attivare il microfono. Bene, la parola alla 
Segretaria per la votazione, ricordo che stiamo votando per l’emendamento.   
  
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Quindi proposta di votazione emendamento 
art. 7, consigliere Pistilli e altri firmatari.  
Quindi 4 voti favorevoli e 9 contrari all’emendamento.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: Con 4 voti favorevoli e 9 contrari il Consiglio non 
accoglie la proposta di emendamento.   
Adesso passiamo alla discussione dell’intero provvedimento. Ci sono interventi? Nessun 
intervento. Interventi per dichiarazione di voto? Nessun intervento, passiamo alla votazione. 
Come prima attiviamo le telecamere e i microfoni.   
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: Quindi Presidente stiamo ponendo ai voti 
l’intero Regolamento. Quindi 9 favorevoli, 4 contrari.   
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Con 9 voti favorevoli e 4 voti contrari il Consiglio 
approva il provvedimento.   
Votiamo adesso per l’immediata esecutività, per alzata di mano se la votazione è come quella 
precedente.  
 
Segretario Generale dr.ssa Rosella GIORGIO: È confermato il voto precedente per 
l’immediata esecutività.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Confermato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto della presente proposta letta dall’assessore alle Finanze   dott.ssa 

Caterina Grilli. 

“Premesso che 



- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di 

intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;  

- la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 

imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei 

commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e 

tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) all’articolo 1, 

comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

- l’art. 1 della legge richiamata, dal comma 738 al 783, propone le previsioni IMU, 

abrogando, oltre alla disciplina della TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011. Come 

specificato al comma 780, sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU 

incompatibili con la nuova imposta, mantenendo anche l’applicazione delle norme 

relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi 

della Legge n. 147/2013; 

- l’art. 1 della Legge 160/2019, al comma 777, conferisce la possibilità per il Comune 

di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari, quali a mero titolo 

esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui 

all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri;  

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 

divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto 

anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli 

strumenti urbanistici;  

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di 

accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un 

valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 

all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  

e) 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. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la 

potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per 



l’approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 

quanto attiene all’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; 

Vista l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 

disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti 

con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella 

specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 

160/2019; 

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 

dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei 

tributi;  

Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi 

generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;  

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;  

Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di 

tributi locali;  

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti 

del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;  

Vista la necessità di aggiornare la disciplina in materia di imposta municipale propria 

(IMU), a seguito delle nuove previsioni legislative, è da intendersi abrogato il seguente 

regolamento: 

- “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.2019; 

Visto il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” 

(Allegato A); 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi, 

Dott. Francesco Capurso; 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L. 

(D.Lgs 267/2000) in data____; 

Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

PROPONE 

 



1. di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

(IMU)”, così come riportato nell’Allegato A), che è unito alla presente quale parte integrante 

e sostanziale; 

2. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportare, il testo coordinato del 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” è quello risultante 

dall’allegato A), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di abrogare il seguente regolamento: 

- “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.2019; 

4. di abrogare e sostituire qualsiasi altra norma regolamentare contrastante con la bozza 

del “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’allegato 

A); 

5. di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso 

sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;  

6. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale; 

Si chiede al Consiglio comunale di deliberare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di procedere con 

celerità alla trasmissione dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla 

successiva pubblicazione. 

 

                                                         L’Assessore alle Finanze 

                                                     Dott.ssa Caterina GRILLI” 

 

 

 

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

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 28.09.2020 prot. n. 25044 (all. 

1); 

Visto l’emendamento proposto con nota prot. n. 25069 del 28.09.2020 (all. 1 bis) ed 

acquisiti il parere del Dirigente Ser. Finanziario (all. 1 ter) e del Collegio dei Revisori (all. 

1 quater), che non si approva; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 



Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Pistilli, Laera, Colafemmina, D’Antini), assenti 4 

(Spinelli, Luisi, Montenegro, Maurizio), 

 

 

DELIBERA  

 

1. di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 

(IMU)”, così come riportato nell’Allegato A), che è unito alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportare, il testo coordinato del 

“Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)” è quello risultante 

dall’allegato A), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di abrogare il seguente regolamento: 

- “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.2019; 

4. di abrogare e sostituire qualsiasi altra norma regolamentare contrastante con la bozza 

del “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’allegato A); 

5. di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso 

sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente;  

6. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Pistilli, Laera, Colafemmina, D’Antini), assenti 4 

(Spinelli, Luisi, Montenegro, Maurizio), 

DELIBERA 

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di procedere con celerità alla trasmissione dello 

stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla successiva pubblicazione. 
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