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CITTÀ

DI

SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del registro in data 17 giugno 2022
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE E DETRAZIONI
D’IMPOSTA PER L’ANNO 2022. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 17,30 - nella sala
delle adunanze consiliari - previa CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di SECONDA
CONVOCAZIONE, il Consiglio comunale, nelle persone dei signori:
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-----------------------------------Miglio Francesco
Spada Alessandra

P

3

Cataneo Ciro

X

4

Marino Pierluigi

5
6
7

de Lilla Michele
Bubba Antonio Giuseppe
Inglese Libera Ondina

8
9
10

Carafa Antonio Domenico
Flammia Marco
del Sordo Michele Aldo

11

Sderlenga Francesco

12

Spina Maurizio

13

Pennacchio Rocco Enrico
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Florio Giovanni
Santarelli Michele
Stornelli Antonio
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X
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--------------------------------De Vita Grazia
Caposiena Rosa Carolina

19

Fontanello Morena

20

Manzaro Giuseppe

21
22
23

di Scioscio Rosario Daniele
Priore Matteo
Florio Fabiola

24
25

Di Sabato Gianfranco
Colangelo Lidya
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Co mp o ne n ti n. 2 4 o l tre i l S i nd aco ; i n car ic a n. 2 4 . P res e nt i n . 1 5 ( qu in d ici ) o l tre i l Si nd aco .
As se n ti n. 9 ( no v e ) .

Presiede la seduta il Sig. Ciro Cataneo nella sua qualità di Presidente del Consiglio
comunale a norma delle vigenti disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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Dato atto che:
 alle ore 17,45 si procede all’appello nominale;
 all’appello risultano presenti n. 15 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 9 (Spada
Alessandra, Marino Pierluigi, Flammia Marco, del Sordo Michele Aldo, Pennacchio
Rocco Enrico, Manzaro Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele, Di Sabato Gianfranco
e Colangelo Lidya), i Consiglieri Spada Alessandra, Flammia Marco, di Scioscio
Rosario Daniele e Colangelo Lidya hanno giustificato la propria assenza;
 la seduta è valida essendo di 2° convocazione;
 prima dell’esecuzione dell’inno nazionale entrano i Consiglieri Di Sabato Gianfranco,
Manzaro Giuseppe e del Sordo Michele Aldo e, pertanto, risultano presenti n. 18
Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 6 (Spada Alessandra, Marino Pierluigi,
Flammia Marco, Pennacchio Rocco Enrico, di Scioscio Rosario Daniele e Colangelo
Lidya);
 viene eseguito l’inno nazionale;
 il Presidente, a nome personale e dell’intera Assise, prima di dare inizio ai lavori
formula all’ing. Francesco Rizzitelli, che a fine giugno lascerà la dirigenza, gli auguri
per una carriera ricca di soddisfazioni personali e professionali e lo ringrazia per il
lavoro sin qui svolto con dedizione e professionalità dal 9 maggio 2016 nel ruolo di
dirigente del Servizio Finanziario e dei Servizi Sociali;
 il Presidente procede con i lavori e comunica che con P.E.C. acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 16056 del 12 maggio 2022 il Consigliere di Scioscio Rosario Daniele, in
seguito alle dimissioni della Signora Bocola Maria Anna formalizzate con la surroga
del Consigliere De Vita Grazia il 09 maggio, ha comunicato di assumere il ruolo di
Capogruppo della “Lega Salvini Puglia” nell’Assise comunale;
 il Presidente, successivamente, informa l’assise che in data 06.05.2022, acquisita al
prot. dell’ente al n. 15125 è pervenuta una interrogazione a risposta scritta, ex art. 58
Regolamento del C.C., a firma del Consigliere di Scioscio Rosario Daniele ad oggetto:
“Festa Maria S.S. del Soccorso e l’attenzione alle intolleranze alimentari” e che a tale
proposito, come da nota a firma dell’arch. Mucilli, informa che in occasione della Festa
patronale è stata assicurata la presenza di operatori commerciali per la vendita e la
somministrazione di prodotti per soggetti con intolleranze alimentari;
 il Presidente passa alla trattazione dell’accapo n. 1;
 il Consigliere Bubba Antonio Giuseppe propone l’accorpamento della discussione degli accapi
dal n. 1 al n. 3 all’ordine del giorno poiché tutti correlati a materia finanziaria;

- gli accapi sono i seguenti:
Accapo n. 1: Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote e detrazioni d’imposta
per l’anno 2022. Modifiche ed integrazioni;
Accapo n. 2: Determinazione, con effetto dal 1° gennaio 2022, dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche, istituita con Decreto legislativo n. 360 del 28-09-1998. Modifiche ed
integrazioni;
Accapo n. 3: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai
sensi dell’articolo 227 del D.lgs. n. 267/200;
 il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Bubba Antonio Giuseppe
di accorpamento della discussione, fatta salva la votazione per singolo accapo, degli
accapi n. 1, n. 2 e n. 3 che viene approvata, per alzata di mano, all’unanimità dei n. 18
Consiglieri presenti oltre il Sindaco;
 l’Assessore Irmici Leonardo relaziona sull’accapo;
 durante i lavori entano in aula i Consigleri Marino Pierluigi e Pennacchio Rocco Enrico,
e, pertanto, risultano presenti 20 Consiglieri oltre il Sindaco ed assenti n. 4 (Spada
Alessandra, Flammia Marco, di Scioscio Rosario Daniele e Colangelo Lidya);
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 intervengono:
- il Consigliere Caposiena Rosa Carolina;
- il Consigliere Santarelli Michele;
- il Consigliere Inglese Libera Ondina;
- il Consigliere Marino Pierluigi;
- il Consigliere Manzaro Giuseppe;
- il Consigliere Florio Fabiola;
- il Consigliere Inglese Libera Ondina per fatto personale;
- il Consigliere Bubba Antonio Giuseppe;
- il Consigliere Di Sabato Gianfranco;
- il Consigliere Sderlenga Francesco;
- il Consigliere Stornelli Antonio:
- il Consigliere del Sordo Michele Aldo;
- il Consigliere Spina Maurizio;
 intervengono per dichiarazione di voto:
- il Consigliere Inglese Libera Ondina la quale ribadisce il voto favorevole del proprio
Gruppo;
- il Consigliere Caposiena Rosa Carolina la quale dichiara il proprio voto contrario;
- il Consigliere Di Sabato Gianfranco il quale dichiara il proprio voto di astensione;
- il Consigliere Santarelli Michele il quale dichiara il proprio voto favorevole;
- il Consigliere Manzaro Giuseppe il quale dichiara il proprio voto contrario;
- il Consigliere de Lilla il quale dichiara il proprio voto favorevole;
- il Consigliere Florio Fabiola la quale dichiara il proprio voto contrario;
 i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà
prodotto a seguito della trascrizione dell’apposita registrazione e pubblicato all’Albo
Pretorio;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’imposta municipale
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 783 della medesima
legge n. 160;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20/04/2022 sono state approvate
per l’anno 2022 le seguenti aliquote IMU:
Tipologia di immobile
Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e
relative pertinenze)
Abitazione principale (solo categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze
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Aliquota/Detrazione
IMU 2022
ESENTI
5,00 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e
relative pertinenze
Altri fabbricati

10,60 per mille

Terreni agricoli

7,60 per mille

Aree fabbricabili

9,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 per mille

Beni merce (non locati)

1,00 per mille

200,00 €

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
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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, è pari allo 0,1 per cento
e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- al comma 751, che 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, è pari allo 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 a decorrere dal 1°
gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche'
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- 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.
Accertato il mero errore materiale riferito alla aliquota dei beni merce (non locati).
Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale 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 IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il
Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.
160/2019, la deliberazione 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 stesse.
Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, Legge n. 160/2019, 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 del 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.
Visto:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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 il Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2020;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Generale delle Entrate;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Dirigente
dell’Area I – Patrimoniale - per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica - e dal
Dirigente del Servizio Finanziario - per quanto riguarda il parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli n. 16, contrari n. 4 (Marino Pierluigi, Florio Fabiola, Caposiena Rosa
Carolina e Manzaro Giuseppe) e astenuti n. 1 (Di Sabato Gianfranco) espressi, per appello
nominale, dai n. 20 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e assenti n. 4 (Spada Alessandra,
Flammia Marco, di Scioscio Rosario Daniele e Colangelo Lidya);
DELIBERA
1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2022:
Tipologia di immobile
Abitazione principale e pertinenze (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e
relative pertinenze)
Abitazione principale (solo categoria A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze

Aliquota/Detrazione
IMU 2022
ESENTI
5,00 per mille

Detrazione per abitazione principale (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e
relative pertinenze
Altri fabbricati

10,60 per mille

Terreni agricoli

7,60 per mille

Aree fabbricabili

9,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1,00 per mille

Beni merce (non locati)

200,00 €

ESENTI

2. 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 2022;
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia,
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta la necessità e l’urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;
Visto l’art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;
Con il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
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 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
PARERI
AREA I - Servizio Entrate
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità tecnica, parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Il Dirigente AREA I - Patrimoniale
f.to ing. Francesco RIZZITELLI

AREA I - Servizio Contabilità
Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della
regolarità contabile, parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.
Il Dirigente AREA I - Patrimoniale
f.to ing. Francesco RIZZITELLI
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL’ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva il 17.06.2022, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il
D.Lgs.18.08.2000, n.267;

, ai sensi e per gli effetti dell’art.134- comma 3 – del

San Severo, 23.06.2022

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci

N. …………… del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 23.06.2022
San Severo, 23.06.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 23.06.2022
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