
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Provincia di Foggia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  30-07-15

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:36, presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei  6 Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEL VECCHIO GIOSUE' P DE ANGELIS ANTONIO P

NARDELLA MATTEO P DRAISCI GIOVANNI P

SAPONIERE VIVIANA A RESTA ANGELO A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2 ( Saponiere e Resta).

       Il Sindaco risulta Presente

Assume la presidenza il Signor  DI CARLO VITO in qualità di SINDACO, svolge funzioni di
verbalizzante con i compiti di cui all’art. 97 comma 2, del Dlgs. N. 267/2000, il Segretario
Generale Dott.ssa SOCCIO Maria Maddalena.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali integralmente riportati nella
registrazione della seduta su supporto magnetico depositato agli atti dell’Ufficio di
Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

  Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

  Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs. n.
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

  Visto il progetto del bilancio di previsione 2015, approvato dalla G. M. con proprio
atto n. 46 del 24/7/2015 nel quale viene garantita la copertura dei costi dei servizi
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, con la
previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

  Visto l’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 68/2014, che ha modificato ed integrato il   comma 688, dell’art. 1 della Legge
n. 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011,
e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille;

  Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), approvato con delibera consiliare n. 18,  in data  4/9/2014;

  Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei
servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile
provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:
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Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze ivi
comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate (escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0.20%

Altri Immobili 0,20%

Terreni Agricoli

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Esenti

0,10%

nonché la detrazione di € 100,00 per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011;

  Visto il proprio atto deliberativo  n 19 in data odierna  ad oggetto: “Determinazione
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica IMU anno 2015”, con il
quale si è provveduto a determinare le aliquote IMU per l’anno 2015 tra le quali quella
riferita agli immobili di categoria “D” nella misura dell’1, 06% aliquota massima
consentita dalla normativa vigente con conseguente esclusione degli stessi
dall’applicazione della TASI;

  Considerato che l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse
mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura
anche parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal progetto
del bilancio di previsione per l’anno 2015:

- Illuminazione pubblica: € 92.500,00

- Manutenzione strade: € 6.000,00

- Servizio di manutenzione del verde pubblico: € 5.000,00

- Polizia Locale: € 37.883,00

- Servizio di protezione civile: € 7.991,00

- Servizi urbanistica e gestione del territorio: € 19.500,00

- Servizi anagrafe comunale: € 32.153,00

- Totale costi servizi indivisibili: € 201.027,00

- Gettito TASI previsto: € 80.372,50
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  Per tutto quanto innanzi, la percentuale di copertura servizi indivisibili con gettito
TASI è pari al 39,98;

Visto l'articolo 52 del Dlgs. n.  446/1997;

Richiamati:

il  DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
il  DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31
maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
il  DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al
30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del d.lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile del servizio
competente;

  Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del Dlgs. n. 267/2000;

  Visto l’art. 42 del Dlgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione:

Presenti n.5; Votanti n.5; Voti favorevoli n. 4; Voti contrari n. 1 (Nardella);

DELIBERA

Di approvare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze ivi
comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate (escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0.20%

Altri Immobili 0,20%
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Terreni Agricoli

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Esenti

0,10%

nonché la detrazione di € 100,00 per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

Di fissare per l’anno 2015 il pagamento della TASI le seguenti scadenze:

acconto pari al 50% del dovuto entro il 30/10/2015.-
saldo pari al 50% del dovuto entro il 16/12/2015.-

Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a trasmettere copia
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito.

Con la seguente votazione:
Presenti n.5 votanti n. 5; Voti favorevoli 4; Contrari 1 (Nardella).

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4
del TUEL di Cui al D.lgs n.267/2000.
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to DI CARLO VITO

 Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano
f.to DOTT.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA f.to DEL VECCHIO GIOSUE'

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rignano Garganico, li 03-08-15 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to   Pellegrino Carmela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata  nel sito web istituzionale di questo Comune per  rimanervi quindici giorni-
consecutivi dal  03-08-15 al  18-08-15
è divenuta esecutiva il 03.08.2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile art.-
134,comma 4 del Tuel di cui al dlgs. N. 267 del 18/8/2000.

-

Rignano Garganico, li 03-08-15 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to Pellegrino Carmela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole
Data  27-07-15 Il Responsabile

f.to De Santis Arcangela
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole
Data  27-07-15 Il Responsabile

 f.to De Santis Arcangela
______________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Rignano Garganico, li  03.08.2015
Il  Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

           f.to Carmela  PELLEGRINO
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