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     Comune di Foggia 

 

 

Deliberazione originale di Consiglio Comunale n. 166 del 29.07.2015. 

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) 2015 : Approvazione delle aliquote delle 
detrazioni IMU e TASI, del Piano economico-finanziario del Servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti e delle tariffe TARI. 

 

 

 

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di Luglio nel Palazzo di Città, nella consueta sala delle 

adunanze, previo invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in  

seduta ordinaria di prima convocazione alle ore 09:50.       

Presiede il Presidente Avv. Luigi Miranda. 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Maurizio Guadagno.  

All’appello nominale di inizio seduta, così come si evince dal seguente prospetto, sono 

presenti n. 18  Consiglieri. Assenti n. 15  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 1 AnnecchinoAnnecchinoAnnecchinoAnnecchino Antonio Si 29 SplendidoSplendidoSplendidoSplendido Joseph a.g. 

 2 BuonarotaBuonarotaBuonarotaBuonarota Luigi No 30 Ursitti Ursitti Ursitti Ursitti Raimondo No 

 3 Cassitti Cassitti Cassitti Cassitti Saverio No 31 VenturaVenturaVenturaVentura Lucio Si  

 4 CataneoCataneoCataneoCataneo Pasquale Si  32 VigianoVigianoVigianoVigiano Antonio No 

 5 ClementeClementeClementeClemente Sergio Si  33 Vigiano Vigiano Vigiano Vigiano Luigi Si 

 6 Cusmai Cusmai Cusmai Cusmai Rosario No    

 7 De MartinoDe MartinoDe MartinoDe Martino Matteo Si    

 8 De MartinoDe MartinoDe MartinoDe Martino Salvatore Si    

 9 De PellegrinoDe PellegrinoDe PellegrinoDe Pellegrino Alfonso a.g.    

10 Di GioiaDi GioiaDi GioiaDi Gioia Leonardo No     

11 Di PasquaDi PasquaDi PasquaDi Pasqua Consalvo Si    

12 FioreFioreFioreFiore Alfonso Si       
       Partecipano i sigg.ri Assessori: 13 Fusco Fusco Fusco Fusco Luigi Si 

14 IaccarinoIaccarinoIaccarinoIaccarino Leonardo No  1 Amorese Amorese Amorese Amorese Claudio Si 

15 LandellaLandellaLandellaLandella Franco Si  2 D’EmilioD’EmilioD’EmilioD’Emilio Francesco Rocco Si 

16 La TorreLa TorreLa TorreLa Torre F. Paolo Si  3 De RosaDe RosaDe RosaDe Rosa Giovanni Si 

17 LongoLongoLongoLongo Bruno Si  4 Giuliani Giuliani Giuliani Giuliani Anna Paola Si 

18 MainieroMainieroMainieroMainiero Giuseppe No  5 GrilliGrilliGrilliGrilli Gabriella Si 

19 MarascoMarascoMarascoMarasco Augusto No  6 Morese Morese Morese Morese Francesco Si 

20 Mari Mari Mari Mari Ilaria No  7 Roberto Roberto Roberto Roberto Erminia Si 

21 MirandaMirandaMirandaMiranda Luigi Si  8 TucciTucciTucciTucci Annarita Si 

22 PerdonòPerdonòPerdonòPerdonò Giovanni Si  9 VerileVerileVerileVerile Domenico Si 

23 PertosaPertosaPertosaPertosa Giuseppe Si    

24 Rignanese Rignanese Rignanese Rignanese Pasquale Si 
Partecipano i sigg.ri Revisori dei Conti: 

25 RizziRizziRizziRizzi Vincenzo No 
26 RussoRussoRussoRusso Nicola Si   1    Versienti Versienti Versienti Versienti Massimo    No 

27 Russo Russo Russo Russo Pasquale No   2 Paparella Paparella Paparella Paparella Francesco    No 

28  SciaguraSciaguraSciaguraSciagura Marcello No   3 Coppola Coppola Coppola Coppola Gabriella    No 
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Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente 
deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito 
istituzionale: www.comune.foggia.it  e conservati agli atti della Segreteria. 
 
All’inizio della trattazione del presente argomento sono presenti 22 Consiglieri: 

Annecchino, Cataneo, Clemente, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, 

Fiore, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Iaccarino, Mainiero, Marasco, Miranda, Perdonò, 

Pertosa, Rignanese, Rizzi,  Russo N., Ventura,  e Vigiano Luigi.  

 
Interviene il Sindaco per proporre all’Assise, come prassi in questi casi, la unificazione 

della discussione degli argomenti relativi al bilancio.  

 

Il Consiglio con voti favorevoli 18, contrari 4 (Iaccarino, Mainiero, Marasco e Rizzi)  

approva la proposta di unificazione della discussione formulata dal Sindaco. 

 

Il Presidente  pone quindi in trattazione l’ accapo iscritto al 2^ punto all’ordine del giorno 

ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) 2015: Approvazione delle aliquote delle 

detrazioni IMU e TASI, del Piano economico-finanziario del Servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti e delle tariffe TARI. 

 

Entrano i Consiglieri Sciagura, Buonarota, Di Gioia, Vigiano Antonio e Mari ed il numero 

dei presenti sale a 27. 

 

Il Presidente da quindi la parola all’Assessore Verile che relaziona sull’argomento 

ricordando la diminuzione dei trasferimenti di oltre 5 ml di euro, l’altalena delle norme 

tributarie e le iniziative poste in essere dall’Amministrazione per migliorare le entrate 

tributarie essendo questo, di fatto,  il primo bilancio di questa Amministrazione (omissis) 

 

Interviene il Consigliere Marasco per porre una questione pregiudiziale. Ritiene sia 

necessario rinviare la trattazione dell’argomento in quanto il parere dei revisori è pervenuto 

solo ieri e parte della documentazione non è stata consegnata 20 gg. prima della seduta di 

Consiglio. Chiede il rinvio degli accapi 2-3-4- dell’ordine del giorno (omissis). 

 

Entra il Consigliere Ursitti ed il numero dei presenti sale a 28.   

 

Interviene il Segretario il quale evidenzia che il termine di 20 gg. è prescritto per il 

rendiconto della gestione e non per il bilancio preventivo. Riferisce che la norma prescrive 

un tempo congruo per la messa a disposizione della documentazione e specifica che gli 
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schemi di bilancio sono stati forniti 5 gg. prima del Consiglio di oggi. Sostiene di non 

intravedere ostacoli all’approvazione degli accapi  inerenti il bilancio di previsione 

(omissis). 

Esce il Consigliere De Martino Matteo ed il numero dei presenti scende a 27. 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire in merito alla pregiudiziale posta dal 

Consigliere Marasco il Presidente la pone in votazione. 

 

Il Consiglio comunale con voti favorevoli 7 (Mainiero, Marasco, Sciagura, Buonarota, 

Iaccarino, Di Gioia e Rizzi), contrari 20 espressi per alzata di mano dai 27 Consiglieri 

presenti e votanti respinge la pregiudiziale posta dal Consigliere Marasco. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Cataneo il quale ringrazia l’Ass.re Verile per i 

segnali di cambiamento che si sono concretizzati negli eventi culturali, azione di recupero di 

progetti giacenti da anni presso il SUAP,  per le nuove infrastrutture e la nuova logistica 

realizzata, per l’efficientamento energetico posto in essere. Ritiene necessari ricalibrare i 

tempi per consentire alla politica di fornire maggiori indirizzi alla tecnostruttura.  Anticipa 

il foto favorevole (omissis). 

 

Entra il Consigliere Cassitti ed il numero dei presenti sale a 29. 

  

Interviene il Consigliere Mainiero il quale sostiene che non vi è stato nulla di diverso da 

quello che succedeva in passato sulla tempistica con la quale viene fornita la 

documentazione ai Consiglieri. Ritiene sia sovrastimata la posta di bilancio relativa agli 

introiti IMU e lamenta la mancata riscossione dei tributi locali che si sarebbe potuta 

attivare tramite i ruoli al fine di combattere efficacemente gli evasori. Ritiene sia possibile 

recuperare dall’AIPA circa 10 ml di euro ed espone forti critiche in merito al rapporto 

contrattuale che lega la società al comune di Foggia e ritiene sussistano motivi per poter 

recedere dal vincolo contrattuale. Evidenzia la possibilità di poter recuperare risorse in 

relazione alle forti evasioni relative al pagamento dei tributi minori e delle sanzioni 

amministrative, e  sollecita la riscossione degli oneri di urbanizzazioni garantite da polizze 

fideiussorie. Critica il trasporto dei rifiuti nella discarica di Deliceto  auspicando minori 

costi del servizio. In merito alla TARI sostiene che non ci sia stato alcuno sgravio per i 

contribuenti e che sia indispensabile internalizzare la riscossione. In relazione all’ATAF 

sostiene siano stati commessi una serie di errori, ritiene che l’attuale direttore non sia 

all’altezza del compito affidatogli e che l’azienda sia solo un carrozzone mangia soldi, così 

come lo  dimostra anche la questione delle colonnine dei parcometri quasi tutte rotte da 
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diversi mesi, circostanza questa che comporta un grave danno economico all’ATAF. 

Informa l’aula di un atto di citazione della curatela fallimentare  dell’AMICA di circa 57 ml 

di Euro, sollecita una presa di posizione da parte della politica e ritiene sia possibile trovare 

una soluzione transattiva con la curatela per salvare il Comune da un inevitabile dissesto in 

caso di soccombenza. Informa l’aula di aver presentato 3 emendamenti e ne espone il 

contenuto (omissis). 

 

Prende la parola il Consigliere Fusco il quale riferisce di non condividere le affermazioni del 

Consigliere Mainiero  dal punto di vista politico e si dichiara favorevole all’approvazione 

dell’accapo (omissis). 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Vigiano Antonio il quale si dichiara di essere in 

piena sintonia con il contenuto dei due emendamenti presentati dal Consigliere Mainiero in 

merito al “Modello Ercolano” (omissis). 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere La Torre il quale propone una breve sospensione 

della seduta per consentire una riunione fra le forze politiche di maggioranza e minoranza 

(omissis). 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la 

proposta di sospensione della seduta che con voti unanimi e favorevoli 29 viene accolta.   

 

Sono le ore 11:30. 

%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Alle ore 12:05 il Presidente invita il Segretario a procedere alla conta. 

 

Terminato l’appello risultano presenti 22 Consiglieri, i Sigg.ri: Annecchino, Cassitti, 

Cataneo, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Gioia, Di Pasqua, Fiore, La Torre, 

Longo, Mainiero, Marasco, Miranda, Pertosa, Rignanese, Rizzi, Russo Pasquale, Sciagura, 

Ursitti, Ventura, Vigiano Antonio e Vigiano Luigi. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente a garantire la legalità della 

seduta,  riprende i lavori consiliari.  
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Il Presidente informa l’aula che un rappresentante della maggioranza ed uno della 

minoranza espliciteranno le decisioni assunte in sede di Conferenza dei Capigruppo 

(omissis). 

 

Entrano i Consiglieri Mari, Fusco, Perdonò, Buonarota ed il Sindaco ed il numero dei 

presenti sale a 27. 

 

Prende la parola il Consigliere Ursitti il quale informa l’aula che è stato deciso 

all’unanimità di rinunciare alle prerogative concesse ai Consiglieri relative alla tempistica 

della messa a disposizione della documentazione, per procedere alla votazione di tutti gli 

accapi nell’interesse dell’Amministrazione (omissis). 

 

Interviene il Consigliere Di Gioia il quale ritiene sia legittima la richiesta di poter acquisire 

la documentazione in tempi consoni così come lamentato dal Consigliere Marasco e che 

consentire di approvare il bilancio sia espressione di un senso di responsabilità di chi ha a 

cuore gli interessi della città. Evidenzia  come la difficoltà nella quale si imbattono gli Uffici 

nel predisporre la documentazione sia reale e sottolinea la buona prassi di iscrivere nelle 

sedute di bilancio solo gli argomenti con esso interconnessi. Propone di approvare gli 

accapi pertinenti il bilancio per poi rinviare a settembre gli ulteriori argomenti iscritti 

all’o.d.g. (omissis). 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere La Torre il quale espone alcuni aspetti critici 

inerenti la spesa corrente ed evidenzia la necessità di rendere più efficiente la macchina 

amministrativa ed un maggior controllo sulle aziende partecipate. Evidenzia un netto 

miglioramento dell’azione amministrativa nel settore della cultura e ritiene che il lavoro 

dell’Amministrazione vada nella giusta direzione (omissis). 

 

Prende la parola il Consigliere Marasco il quale evidenzia che i Revisori hanno sottolineato 

l’assenza del piano delle alienazioni ed evidenziato criticità in merito al finanziamento 

concesso all’Amgas. Lamenta l’assenza dei Revisori in aula e fa presente come non sia stato 

iscritto in bilancio l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2014. Ritiene che il bilancio 

in esame non rappresenti nessuna inversione di tendenza e sottolinea la circostanza che 

non vi è stato alcun risparmio sulla la raccolta dei rifiuti nonostante in un anno 

l’Amministrazione avesse avuto il tempo necessario  per iniziare la raccolta differenziata. 

Evidenzia che non vi è stato alcun alleggerimento fiscale sulla TARI e che manca una 

strategia per affrontare l’emergenza abitativa. Si associa con quanto sostenuto dal 

Consigliere Mainiero in merito alla necessità di rivisitare la macchina amministrativa. 
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Anticipa il voto contrario agli accapi non avendo avuto il tempo necessario per esaminare 

la documentazione (omissis) 

 

Il Presidente informa l’aula di aver personalmente invitato i Revisori dei Conti a 

presenziare all’odierna seduta (omissis). 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Longo il quale concorda con quanto lamentato 

dalla minoranza e sostiene che il suo sarà un voto di fiducia. Rimarca la necessità che i 

Revisori siano presenti in aula in occasione delle sedute di bilancio e ringrazia la 

minoranza per il comportamento responsabile assunto. Evidenzia all’aula che il c.d. 

“tesoretto” non è un regalo ottenuto dall’Amministrazione ma un prestito concesso dalla 

Cassa depositi e prestiti che si dovrà onorare nel tempo.  Critica  il momentaneo 

conferimento dei rifiuti nella discarica di Deliceto e chiede che si accerti chi ha provocato 

questa situazione, i danni arrecati all’Amministrazione e, quindi, che si agisca di 

conseguenza. Sostiene che sia giunto il momento di affrontare costruttivamente la 

questione AMIU, per individuare eventuali soluzioni migliorative per la città e per 

l’Amministrazione, e la questione AIPA per fare chiarezza ed accertare la possibilità di 

recedere dal contratto.  Anticipa il voto favorevole quale atto di fede  anche sulla scorta del 

referto positivo del Collegio dei Revisori (omissis). 

 

Entrano i Consiglieri Iaccarino e Russo Nicola ed il numero dei presenti sale a 29.  

 

Interviene il Consigliere Buonarota il quale evidenzia la maturità mostrata dalla minoranza 

di votare gli accapi per il bene della città. Porge gli auguri al neo Assessore Verile ma 

ritiene che non ci sia stato un cambio di rotta in quanto il bilancio presenta ancora delle 

falle da colmare (omissis).     

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Russo Pasquale il quale evidenzia come quello 

posto in votazione sia il primo bilancio dell’Amministrazione Landella. Ritiene di non aver 

riscontrato grandi slanci da parte della nuova Amministrazione  e che il bilancio in esame 

sia una continuazione dell’attività amministrativa della scorsa amministrazione, così come 

lo è sempre stato per prassi. Sostiene che dopo un anno non si siano visti grandi 

miglioramenti ed anticipa il proprio voto contrario (omissis). 

 

Esce il Consigliere Di Gioia ed il numero dei presenti scende a 28.  
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Interviene il Consigliere Rizzi il quale evidenzia che esistono nel bilancio situazioni poco 

chiare e che non è stato possibile approfondire a causa dei tempi ristretti con i quali è stata 

consegnata la documentazione. Ritiene che in merito alla raccolta dei rifiuti si continui ad 

operare in emergenza. Anticipa il voto contrario (omissis). 

 

Escono i Consiglieri Russo Pasquale e Buonarota  ed il numero dei presenti scende a 26. 

 

Prende la parola il Sindaco il quale ringrazia la minoranza per il comportamento 

responsabile tenuto e per la sensibilità con la quale ha compreso le difficoltà della 

tecnostruttura. Ricorda all’aula che il fondo di rotazione è destinato esclusivamente per 

pagare i debiti esistenti in capo all’Amministrazione e che necessita accantonare circa 3 ml 

di euro per poter onorare quanto dovuto. Evidenzia, altresì, il taglio di circa 6,5 ml di euro 

per mancati trasferimenti e non nasconde serie difficoltà a garantire i servizi alla 

cittadinanza. Evidenzia che con i tagli effettuati a sprechi vari è stato possibile effettuare 

opere di manutenzione straordinaria a diverse vie cittadine e che a breve sarà adottato un 

bando per poter aggiudicare la redazione del nuovo P.U.G. che dovrà avvenire al massimo 

in due anni. Informa l’Assise che produrrà una ulteriore sollecitazione nei confronti degli 

Uffici regionali per sbloccare i finanziamenti destinati all’emergenza abitativa anche per 

sgravarsi dei fitti passivi che  gravitano in capo all’Amministrazione comunale. Sostiene 

che è intenzione dell’Amministrazione realizzare l’orbitale  e promuove un tavolo tecnico 

aperto a tutti  i Consiglieri comunali per rivedere il contratto con l’azienda AMIU o trovare 

diverse soluzioni al problema raccolta rifiuti. In merito alla questione AIPA ritiene che 

all’epoca, sull’orlo del dissesto, non si sarebbe dovuto affidare la riscossione a terzi e che 

sia possibile rinegoziare il contratto così come ereditato dalla vecchia Amministrazione. 

Afferma che i conti dell’Amministrazione oggi, a differenza del passato, sono in ordine 

(omissis). 

 

Entra il Consigliere Cusmai ed il numero dei presenti sale a 27. 

 

Terminati gli interventi il Presidente informa l’aula che sono pervenuti tre emendamenti a 

firma del Consigliere Mainiero relativi agli accapi di cui è discussione (omissis).      

 

Il Presidente da lettura del primo emendamento, afferente il secondo argomento iscritto 

all’o.d.g., e relativa all’introduzione di una esenzione IUC per gli operatori così come 

individuati nella proposta di adozione del cosi detto “Modello Ercolano” (omissis). 
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Il Presidente da lettura del secondo emendamento,  afferente il quarto argomento iscritto 

all’o.d.g., relativo alla istituzione di un capitolo di spesa per prevedere la copertura 

finanziaria del così detto “Modello Ercolano” (omissis). 

 

Il Presidente da lettura del terzo emendamento, afferente il secondo accapo iscritto 

all’o.d.g., relativo all’introduzione di tariffe disincentivanti per chi esercita attività di 

scommesse (omissis). 

 

Terminata la lettura dei tre emendamenti presentati dal Consigliere Mainiero il Presidente 

da lettura del parere espresso dal Collegio dei Revisori.  

 

Il Presidente informa l’aula che sui tre emendamenti si è altresì espresso il dirigente dei 

Servizi finanziari dando lettura dei pareri espressi (omissis). 

 

Interviene il Consigliere Mainiero per esporre il contenuto dei suoi emendamenti e 

chiedere spiegazione in merito (omissis). 

 

Prende la parola il Sindaco il quale riferisce che è possibile operare una variazione di 

bilancio per reperire fondi per dare attuazione al “Modello Ercolano”. Ritiene sia 

necessario costituire un tavolo tecnico per individuare le azioni più efficaci per intervenire 

sul tema e sostiene la necessità regolamentare preliminarmente la materia (omissis). 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Marasco il quale  ritiene sia possibile intervenire 

subito ed attingere dal fondo di riserva (omissis). 

     

 Interviene nuovamente il Consigliere Mainiero il quale ribadisce le sue determinazioni in 

merito al contenuto dei suoi emendamenti ed il dott. Di Cesare per specificare il contenuto 

e le  motivazioni dei pareri da lui espressi   (omissis).  

 

Escono i Consiglieri Cusmai, Iaccarino e Mari ed  il numero dei presenti scende a 24. 

 

Atteso che nessun altro Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione 

il primo emendamento a firma del Consigliere Maniero che con voti favorevoli 6 

(Vigiano, Cassitti, Marasco, Mainiero, Sciagura e Rizzi) contrari 18 (Annecchino, 

Cataneo, De Martino Matteo, De Martino Salvatore, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Landella, La 

Torre, Longo, Miranda, Perdonò, Pertosa, Rignanese, Russo Nicola, Ursitti, Ventura e 
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Vigiano Luigi), espressi per alzata di mano dai 24 Consiglieri presenti e votanti,  viene 

respinto. 

 

Entra il Consigliere Mari ed il numero dei presenti sale a 25. 

 

%%%%%%%%%%% 

 

Il Presidente pone in votazione il secondo emendamento a firma del Consigliere 

Mainiero che con voti che con voti favorevoli 6 (Vigiano, Cassitti, Marasco, Mainiero, 

Sciagura e Rizzi) contrari 19 (Annecchino, Cataneo, De Martino Matteo, De Martino 

Salvatore, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Mari, Miranda, Perdonò, 

Pertosa, Rignanese, Russo Nicola, Ursitti, Ventura e Vigiano Luigi),  espressi per alzata di 

mano dai 25 Consiglieri presenti e votanti, viene respinto. 

 

%%%%%%%%%%%% 

 

Il Presidente Il Presidente pone in votazione il terzo emendamento a firma del 

Consigliere Mainiero che con voti che con voti favorevoli 6 (Vigiano, Cassitti, Marasco, 

Mainiero, Sciagura e Rizzi) contrari 19 (Annecchino, Cataneo, De Martino Matteo, De 

Martino Salvatore, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Mari Miranda, 

Perdonò, Pertosa, Rignanese, Russo Nicola, Ursitti, Ventura e Vigiano Luigi), espressi per 

alzata di mano dai 25 Consiglieri presenti e votanti, viene respinto. 

 

Esce il Consigliere Mainiero ed il numero dei presenti scende a 24. 

 

Terminata la votazione degli emendamenti, atteso che nessun Consigliere chiede di 

intervenire,  il Presidente pone in votazione il secondo accapo iscritto all’ordine del giorno. 

Ed  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale; 
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Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014, così strutturata:  

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - 

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali -  

- TARI (tassa sui rifiuti) - componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore -; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 196 del 08 settembre 2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento IUC, entrambi pubblicati sul portale del federalismo in 

data 10 settembre 2014;  

Viste le deliberazioni di consiglio comunale n. 197 del 08 settembre 2014 e n. 201 del 30 

settembre 2014 con le quali sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU e TASI e 

le Tariffe TARI per l’anno 2014; 

 Vista la Legge di stabilità 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190, 

G.U. 29.12.2014, in particolare l’art. 1 comma 679 “All'articolo 1, comma 677, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti   modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 

2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: 

«Per gli stessi anni 2014 e 2015»”; 

Tenuto Conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’ 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti;  

Visto l’art. 27, comma 8° della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
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la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

Verificato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 13-5-2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20-5-

2015 ad oggetto “Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”; 

Considerato che: 

-  le aliquote TASI devono essere adottate in conformità con i servizi indivisibili ed i 

relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2015 e dettagliati 

nell’allegato B) al presente deliberato, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 

dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

- Il servizio Politiche fiscali ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di 

individuare per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, le 

misure delle detrazioni e delle aliquote che garantiscono il principio e gli effetti di 

equivalenza o inferiori, previsto dall’art. 1, comma 677 della Legge 147/2013; 

Visto che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del richiamato Regolamento comunale IUC, nella 

commisurazione della tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI) il Comune di Foggia, ai sensi 

dell’art.1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n.147, tiene conto dei criteri 

determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per 

definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.158/99, il Piano Economico Finanziario 

rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il 

loro adeguamento annuo; 

Precisato che il soggetto competente per la redazione del piano economico finanziario è 

l’AMIU Puglia S.p.a, nella qualità di affidataria del servizio di igiene urbana del Comune di 

Foggia; 
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Tenuto conto che con nota pec del 23 luglio 2015, assunta al protocollo dell’Ente in pari 

data al numero 66734, l’AMIU Puglia S.p.a., ha trasmesso al Comune di Foggia il Piano 

Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 che, 

allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2015, redatto secondo i criteri e le voci di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158 e le indicazioni interpretative fornite dalla Circolare del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze dell’8 febbraio 2013 avente ad oggetto “Linee guida per la redazione del 

Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” è composto da una relazione descrittiva 

e da uno schema dei costi dell’importo complessivo pari a euro 28.479.161,37 (IVA 

inclusa); 

Rilevato in particolare che il suddetto importo complessivo di euro 28.479.161,37, al 

netto del contributo erogato dal MIUR (euro 115.533,73) a copertura del servizio presso 

le scuole pubbliche, comprende: 

- il corrispettivo per il Contratto di Servizio dell’AMIU (Puglia) S.p.a. di euro 

22.248.698,00 (IVA inclusa); 

- i costi per il recupero tributo Regionale da versarsi alla Regione Puglia di euro 

799.486,88; 

- i costi di gestione delle discariche di euro 2.833.952,95 (IVA inclusa); 

- i costi di post chiusura delle discariche di euro 436.083,75; 

- i costi per la riscossione del tributo di euro 2.276.473,53 (IVA inclusa); 

Tenuto conto delle indicazioni interpretative fornite dalla Circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2013 avente ad oggetto “Linee guida per la 

redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” 

Presa visione dell'allegata tabella delle tariffe del tributo TARI 2015 per le utenze 

domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario e 

della banca dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio per l’anno 2015, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della 

legge 27 dicembre 2013, n.147; 

Precisato, ai sensi dell’art. 39 del Regolamento istitutivo dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC): 
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- che ai fini della ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze 

non domestiche si è tenuto conto della loro incidenza percentuale sul gettito della 

Tari 2014, così suddivisa: utenze domestiche 58%; utenze non domestiche 42%; 

- che per le utenze domestiche; premessa l’invariabilità dei coefficienti Ka di cui alla 

tabella 1/a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99, sono stati considerati i coefficienti Kb 

massimi per i nuclei familiari composti da 1, 2, 3 e 4 componenti ed i coefficienti Kb 

minimi per i nuclei familiari composti da 5 e 6 + componenti, così come indicati 

nella tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

- che per le utenze non domestiche sono stati considerati i coefficienti Kc e Kd entro i 

limiti consentiti dalle tabelle 3/a e 4/a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, con 

applicazione dei valori minimi per quelle categorie di utenze che, anche 

considerando i coefficienti di cui sopra nel loro valore medio, subirebbero un 

eccessivo aggravio della pressione fiscale con inevitabili ripercussioni sul tessuto 

economico e sociale cittadino; 

Dato atto che la copertura dell’esenzione prevista dall’art. 25, ultimo comma, del 

regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 

147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

Ricordata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 165 del 16.7.2013 ad oggetto: 

Modifiche ed integrazioni della deliberazione consiliare n. 4 del 19/2/2013, relativa alla 

“Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e domanda di accesso al fondo 

di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell’ente”, in virtù delle disposizioni 

introdotte dall’art. 1, comma 15, del D.L. n. 35/2013; 

Dato atto che con le sopra citate deliberazioni consiliari, l’amministrazione ha assunto 

l’obbligo, al fine di assicurare il graduale riequilibrio della parte corrente di bilancio, di 

deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita (c. 8, lett. 

g art. 243 bis del T.U.E.L.); 

Preso atto che la sezione regionale di controllo della Puglia della Corte dei Conti ha 

approvato il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Foggia, completando così l’iter 

tecnico della procedura di adesione al “Decreto Salva Enti”;  

Analizzato che negli ultimi anni si sono susseguite manovre finanziarie legate alle leggi di 

stabilità di riferimento, che hanno prodotto sempre maggiori tagli sui trasferimenti 

“erariali” e, quindi, sempre minori risorse sui bilanci comunali, anche a valere sul fondo di 

solidarietà comunale (FSC); 
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Considerato che il Comune di Foggia deve assicurare il mantenimento degli equilibri di 

bilancio, la copertura dei costi dei servizi indivisibili e dei costi complessivi di gestione del 

servizio dei rifiuti, garantendo, anche per il 2015, il mantenimento dello stesso livello di 

servizi erogati; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica, espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 

regolarità contabile, pronunciato dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisito, altresì, il parere dall’organo di revisione economico-finanziaria, in merito a 

quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, così come allegato alla 

deliberazione n. 168 in pari data ad oggetto:  “Bilancio di previsione 2015 e relativi 

allegati”;  

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata trasmessa per le opportune 

valutazioni alla competente commissione consiliare;  

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

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti favorevoli 20 (Annecchino, Cataneo, De Martino Matteo, De Martino 

Salvatore, Di Pasqua, Fiore, Fusco, Landella, La Torre, Longo, Mari Miranda, Perdonò, 

Pertosa, Rignanese, Russo Nicola, Ursitti, Ventura, Vigiano Antonio e Vigiano Luigi) 

contrari 4 (Cassitti, Marasco, Sciagura e Rizzi) espressi per alzata di mano dai 24 

Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in narrativa, che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in 

virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all’art. 52 D.Lgs. 446/1997,  

1. di approvare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’IMU, relativa all’anno 

2015, come riportato nel prospetto (Allegato A) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di approvare l’allegato prospetto (Allegato B) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, relativo ai servizi indivisibili alla cui copertura 

finanziaria è riservato il gettito TASI 2015;  

3. di approvare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione della TASI, relativa all’anno 

2015, come riportato nel prospetto (Allegato C) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

4. di dare atto che nella determinazione delle detrazioni TASI  vengono garantiti gli effetti 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU, relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677 

dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;  

5. di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2015, redatto dall’AMIU Puglia S.p.A., nella qualità di affidataria del 

servizio di igiene urbana del Comune di Foggia, dell’importo complessivo di euro 

28.479.161,37, IVA inclusa, che allegato al presente provvedimento ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

6. di approvare, per l'anno 2015, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche, così come determinate nella tabella 

TARIFFE TARI 2015 (Allegato D) che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

7. di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti TARI si applica il tributo provinciale 

per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia; 

8. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2015; 

9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina dei tributi 

IMU, TASI e TARI, si rimanda al vigente Regolamento comunale IUC, pubblicato sul 

portale del federalismo fiscale; 

10. di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 

nonché dei regolamenti, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il 

comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 

fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso 
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di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l’anno precedente; 

11. di disporre altresì la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

comune di Foggia. 

 

 






































































