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CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO 
Provincia di FOGGIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  22   Del  29-07-15 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE IMU E TASI 

ALIQUOTE ANNO 2015 

 

 

L'anno   duemilaquindici    il giorno    ventinove   del   mese d i luglio alle ore 

19:25, nella  sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :  

 
GUALANO PIERO PAOLO P  MARUZZI LUCA TOMMASO P 

FALLUCCHI DOMENICO 07 03 

1964 

P  CURSIO MICHELE P 

MASCIONE PIETRO PAOLO A  MARINACCI VINCENZO A 

VILLANI MARIA CECILIA P  ALTIERI VALENTINO A 

LA TORRE MATTEO P  VOCALE MATTEO A 

TISCIA ANTONIETTA A  GIORDANO MARIO LUCIO P 

GIAGNORIO VINCENZO P  D'AMBROSIO MARIO A 

VILLANI GIOVANNI P  MARROCCHELLA ROSARIO P 

RITOLI GIUSEPPE P    

 

 

 

 

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   6.  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 
Assume  la  presidenza FALLUCCHI DOMENICO 07 03 1964  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pintus Gavina 

Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 



 

 

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento all’ordine del giorno; 

 

Relaziona il Responsabile del Servizio Economico Finanziario rag. Carmine De Meo che propone al 

Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. 

214/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012, in tutti i comuni del territorio nazionale. 

 

Vista la L. 147/2013 che ha stabilito l’istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e le sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della componente IMU. 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 228/2012, dal D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla 

L. 64/2013, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, dal D.L. 102/2013 

convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, dal D.L. 133/2013. 

 

Tenuto conto del coordinamento effettuato con il regolamento di applicazione della IUC e delle sue 

componenti. 

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, che dispone: “Il comune, con la medesima 

deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.” 

 

Visto il comma 731 dell’art. 1 della L. 147/2013, con il quale viene stabilito: “… per l’anno 2014 è 

attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte 

dei medesimi comuni, di detrazione a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 

nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai Comuni 

anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 

febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun 

Comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, 

relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun 

Comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI 

relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 

febbraio 2014.” 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/1997, “.. provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla 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 che dispone: “il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23.12.2000, 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’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 360/1998, 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 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”. 

 

Visto l’art.1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si dispone che la presente 

deliberazione deve essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze esclusivamente in via 

telematica; 

 

Considerato 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/05/2014 prot. n. 0057502 con il quale è stata approvata 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato  per l’esercizio finanziario 2012; 

 

Viste le prescrizioni contenute nel precitato decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 0057502 del 

28/05/2014, al cui punto 2.2 si stabilisce: ”a decorrere dall’anno 2014, deliberare, applicare e riscuotere, 

l’imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 ( legge di stabilità per l’anno 2014), nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto 

che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 

IMU, come stabilito dal comma 677, da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto – legge 6 marzo 

2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 2 maggio 2014, n. 68; ” 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito 

dal  31 maggio 2015 al 30 luglio 2015.  

 

Viste le prescrizioni dettate ai Comuni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernenti 

l’approvazione delle aliquote TASI, dalle quali si rileva:  

1. il versamento della I rata della TASI avviene entro il 16 giugno 2014 se le aliquote sono state 

approvate con deliberazione comunale trasmessa dal Comune al M.E.F. per la pubblicazione entro il 

23 maggio 2014; 

2. in caso di mancata trasmissione della deliberazione comunale approvativa delle aliquote al M.E.F. 

entro il 23 maggio 2014, il versamento della I rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base 

della deliberazione approvativa di aliquote, detrazioni e regolamento in materia, pubblicati sul sito 

informatico del M.E.F. ( ex d. lgs. n. 360/1998 ) al 18 settembre 2014. Per consentire la 

pubblicazione delle deliberazioni entro il 18 settembre 2014, i Comuni sono tenuti a trasmettere la 

deliberazione le deliberazioni TASI entro il 10 settembre 2014; 

3. in caso di mancata trasmissione della deliberazione comunale TASI entro il 10 settembre, i 

contribuenti pagano la TASI in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, con applicazione 



dell’aliquota di base dell’1 per mille nel rispetto del limite massimo costituito dalla somma delle 

aliquote TASI e aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superiore al 10,6 per mille e 

ad altre aliquote minori al 31.12.2013. 

 

Vista la deliberazione di C.C. n 17 del 21.09.2012, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote 

IMU per l’anno 2012: 

- 10,6 per mille aliquota base; 

- 6 per mille aliquota abitazione principale; 

- 2 per mille aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale; 

e sono state determinate  le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come 

segue: 

a) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita a abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione compete a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) La detrazione prevista sub a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, inteso in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200,00.  

 

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 7 dicembre 2012, concernente la 

dichiarazione di dissesto economico finanziario del Comune di San Nicandro Garganico; 

 

Ritenuto opportuno, tenuto conto del gettito IMU per il 2014, delle modifiche normative, delle necessità 

del bilancio di previsione 2015, non modificare per l’anno 2015 le aliquote dell’IMU per l’anno 2014. 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha riservato a favore dello Stato 

il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D“ calcolati 

ad aliquota standard del 7,60 per mille, concedendo ai Comuni la possibilità di elevare fino ad un 

ulteriore 3 per mille l’aliquota ed assegnando agli stessi il relativo maggior gettito; 

 

Considerato che per l’anno 2015 sono esenti per Legge da IMU le tipologie di immobili di seguito 

descritte: 

- Abitazione principale del contribuente, ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali di 

lusso A1, A8 ed A9, e relative assimilazioni e pertinenze; 

- Fabbricati strumentali dell’attività agricola; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati: in questo 

caso il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU entro il 

termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione; 

 

Viste le disposizioni in materia di aliquote TASI contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

ss.mm. e ii: 

- L’aliquota base TASI è pari all’1 per mille, ma il comune può ridurre tale aliquota fino 

all’azzeramento; 



- L’aliquota TASI può essere aumentata fino al 2,5 per mille, ma è previsto un vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota 

massima del 10,6 per mille consentita dalla Legge statale per l’IMU; 

- L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare l’1 per mille. 

 

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, approvare 

le aliquote IMU e TASI con un unico atto e stabilire l’azzeramento dell’aliquota TASI sulle tipologie di 

immobili già assoggettate ad IMU, al fine di evitare una duplicazione di tassazione, che non 

consentirebbe comunque maggiori entrate a favore di questo Ente. 

 

Ritenuto di stabilire, ai fini dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ), le seguenti aliquote: 

- 6,00 per mille, con detrazione di € 200,00: abitazione principale del possessore, censita in una delle 

categorie catastali di lusso A1, A8, A9 e relative pertinenze; 

- 10,60 per mille ( di cui 7,60 per mille a favore dello Stato e 3,00 per mille a favore del Comune): 

immobili censiti in categoria catastale D, ad eccezione dei D/10 strumentali all’attività agricola; 

- 10,60 per mille: tutte le altre tipologie di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili. 

 

Ritenuto di stabilire, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili ( TASI ), le seguenti aliquote: 

- 2,50 per mille, senza detrazioni: abitazione principale del possessore, censita in una categoria 

catastale diversa da A1, A8 ed A9; 

- 2,50 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non 

locati; 

- Azzeramento dell’aliquota per tutte le atre tipologie di immobili. 

 

Ritenuto inoltre di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico dell’occupante nel caso di 

unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, in quanto l’aliquota TASI 

per queste tipologie di immobili è stata azzerata. 

 

Dato atto che, alla luce di quanto stabilito, lo schema delle aliquote IMU E TASI per l’anno 2015 è il 

seguente: 

 

              TIPOLOGIA                         Aliquota IMU        Aliquota              Aliquota         
Abitazione principale del possessore         Comune      Stato             TASI                        Totale 

e pertinenze ( Categorie catastali A1,         6 per mille      -                   -                          6 per mille 

A8,A9 )                                                        (Detrazione 

                                                                     € 200,00 ) 

 

Abitazione principale del possessore 

e pertinenze ( altre categorie catastali )            -               -             2,50 per mille          2,50 per mille 

 

Fabbricati strumentali all’attività 

agricola                                                             -               -                   -                                - 

 

Fabbricati invenduti delle imprese di 

costruzione                                                       -               -               2,50 per mille         2,50 per mille 

 

Fabbricati categoria “ D “ ( no D/10 )        3 per mille  7,6 per mille       -                       10,60 per mille 

 

Altri fabbricati, aree edificabili                 10,60 per mille  -                    -                        10,60 per mille 

 



Dato atto che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte vengono assicurate  le  

previsioni di entrata al titolo I del bilancio 2015 in corso di  predisposizione, rispettivamente che contiene 

le entrate tributarie per l’Ente derivanti dall’applicazione di imposte e tasse. 

 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii, 

la previsione di entrata relativa a TASI in ragione del 35,00 % circa è diretta alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili di seguito analiticamente individuati: 

 

       Descrizione servizio indivisibile                                         Bilancio 2015 

                                                                                                   Costo previsto 
 Servizio di Polizia Municipale                                                 Euro  468.709,07 

          Servizio Pubblica Illuminazione                                                    “    515.647,62 

            Servizio Manutenzione Stradale                                                  “     143.716,30 

           Servizio Verde Pubblico                                                               “     106.306,44                     

            Servizi Socio Assistenziale                                                         “      294.388,64 

           Servizio Protezione Civile                                                           “           6.245,84         

            Servizi cimiteriali                                                                       “       127.929,56 

          Servizi Demografici                                                                      “      172.275,92                            

                                                                                  Totale                Euro  1.835.219,39 

 

 

Considerato che per ciascuna tipologia di immobile,  la somma delle aliquote di IMU 

e TASI non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 

31.12.2013, cioè il 10,6 per mille. 

 

Ritenuto necessario dover individuare, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e 

detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria ( IMU ) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 

per l’anno 2014, cosi come stabilite e meglio di seguito precisate: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) 

Imposta Municipale Propria ( IMU ) 

Tributo Servizi Indivisibili ( TASI ) 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2014 

 

Abitazione principale del possessore ( Categoria A1, A8, A9 ) 

 

Per l’abitazione principale individuata in una della categorie catastali di lusso ( A1,A/8 ed A9 ) e per le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento,  

e per le relative assimilazioni individuate dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: Aliquota: 6,00 per mille 

Detrazione: € 200,00 

- TASI: NO 

 

Abitazione principale del possessore (altre categorie) 

 



Per l’abitazione principale individuata in una delle categorie catastali diversa da A1, A8 ed A9 e le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, 

e per le relative assimilazioni individuate dall’art.13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: ESENTE ( Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 ) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 

Detrazione: NO 

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 

 

Per i fabbricati strumentali all’attività agricola, ovvero le unità immobiliari adibite esclusivamente allo 

svolgimento in forma imprenditoriale di una delle attività previste dall’art.9 comma 3-bis del D.L. 

557/1993, iscritti nella apposita categoria catastale D/10 od in presenza di annotazione di ruralità agli atti 

catastali: 

 

- IMU: ESENTE (Art. 1, comma 708 Legge 147/2013) 

- TASI: Aliquota: NO 

 

Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione 

 

Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

- IMU: ESENTE (Art. 13, comma 9-bis D.L. 2018/2011) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013, prevede che ai fini dell’applicazione 

dell’esenzione IMU per questa tipologia di immobili il soggetto passivo deve presentare, a pena di 

decadenza, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

 

Immobili in categoria catastale “ D “ (ad eccezione dei D/10) 

 

L’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che, per i soli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale “D“, ad eccezione di quelli in categoria D/10 strumentali 

all’attività agricola: 

 

- E’ riservato allo Stato l’intero importo IMU calcolato ad aliquota standard (7,60 per mille); 

- E’ destinato al Comune l’importo derivante dall’eventuale aumento dell’aliquota standard fino a 0,3 

punti percentuali; 

- Non è consentito al Comune prevedere aliquote inferiori a quella standard; 

L’aliquota prevista per tali fabbricati è pertanto: 

 

- IMU: Aliquota 7,60  per mille a favore dello Stato    ( codice F24 3925 ) 

-          Aliquota 3,00 per mille  a favore del Comune   ( codice F24 3930 ) 

- TASI: NO 



 

Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 

 

Per tutte le altre tipologie di immobili non individuate nelle precedenti aliquote, per le aree fabbricabili, a 

qualsiasi uso destinati: 

 

- IMU: Aliquota: 10,60 per mille 

- TASI: NO 

 

RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014 

 

TIPOLOGIA                         Aliquota IMU                      Aliquota              Aliquota         
Abitazione principale del possessore         Comune      Stato             TASI                        Totale 

e pertinenze ( Categorie catastali A1,         6 per mille      -                   -                          6 per mille 

A8,A9 )                                                        (Detrazione 

                                                                     € 200,00 ) 

 

Abitazione principale del possessore 

e pertinenze ( altre categorie catastali )            -               -             2,50 per mille          2,50 per mille 

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola     IMU esente                    TASI  no 

Fabbricati invenduti delle imprese di 

costruzione                                                       -               -               2,50 per mille         2,50 per mille 

 

Fabbricati categoria “ D “ ( no D/10 )        3 per mille  7,6 per mille       -                       10,60 per mille 

 

Altri fabbricati, aree edificabili                 10,60 per mille -                     -                        10,60 per mille 

 

 

Visti: 

- Il D. Lgs. n. 507 del 13 novembre 1993; 

- Il D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 

- Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- Il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del 

Settore Economico  Finanziario. 

 

Su proposta del Presidente 

 

Con n.    voti favorevoli, n.    contrari e n.    astenuti (                        ) 

 

DELIBERA 

 



Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l’oggetto. 

 
1. Di individuare nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e detrazioni ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 

2014, così come di seguito indicate: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

Imposta Municipale Propria (IMU) 

Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2014 

 

Abitazione principale del possessore (Categoria A1, A8, A9) 

 

Per l’abitazione principale individuata in una della categorie catastali di lusso (A1,A/8 ed A9) e per le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento,  

e per le relative assimilazioni individuate dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: Aliquota: 6,00 per mille 

Detrazione: € 200,00 

- TASI: NO 

 

Abitazione principale del possessore (altre categorie) 

 

Per l’abitazione principale individuata in una delle categorie catastali diversa da A1, A8 ed A9 e le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, 

e per le relative assimilazioni individuate dall’art.13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: ESENTE (Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 

Detrazione: NO 

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 

 

Per i fabbricati strumentali all’attività agricola, ovvero le unità immobiliari adibite esclusivamente allo 

svolgimento in forma imprenditoriale di una delle attività previste dall’art.9 comma 3-bis del D.L. 

557/1993, iscritti nella apposita categoria catastale D/10 od in presenza di annotazione di ruralità agli atti 

catastali: 

 

- IMU: ESENTE (Art. 1, comma 708 Legge 147/2013) 

- TASI: Aliquota: NO 

 

Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione 

 

Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 



 

- IMU: ESENTE (Art. 13, comma 9-bis D.L. 2018/2011) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013, prevede che ai fini dell’applicazione 

dell’esenzione IMU per questa tipologia di immobili il soggetto passivo deve presentare, a pena di 

decadenza, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

 

Immobili in categoria catastale “D“ (ad eccezione dei D/10) 

 

L’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che, per i soli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale “D“, ad eccezione di quelli in categoria D/10 strumentali 

all’attività agricola: 

 

- E’ riservato allo Stato l’intero importo IMU calcolato ad aliquota standard (7,60 per mille); 

- E’ destinato al Comune l’importo derivante dall’eventuale aumento dell’aliquota standard fino a 0,3 

punti percentuali; 

- Non è consentito al Comune prevedere aliquote inferiori a quella standard; 

L’aliquota prevista per tali fabbricati è pertanto: 

 

- IMU: Aliquota 7,60  per mille a favore dello Stato    ( codice F24 3925 ) 

-          Aliquota 3,00 per mille  a favore del Comune ( codice F24 3930 ) 

- TASI: NO 

 

Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 

 

Per tutte le altre tipologie di immobili non individuate nelle precedenti aliquote, per i terreni agricoli e per 

le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati: 

 

- IMU: Aliquota: 10,60 per mille 

- TASI: NO 

 

RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014 

 

TIPOLOGIA                         Aliquota IMU                      Aliquota              Aliquota    
Abitazione principale del possessore         Comune      Stato             TASI                        Totale 

e pertinenze ( Categorie catastali A1,         6 per mille      -                   -                          6 per mille 

A8,A9 )                                                        (Detrazione 

                                                                     € 200,00 ) 

 

Abitazione principale del possessore 

e pertinenze ( altre categorie catastali )            -               -             2,50 per mille          2,50 per mille 

 

Fabbricati strumentali all’attività 

agricola                                                           IMU esente               TASI   no                   -                   

 

Fabbricati invenduti delle imprese di 

costruzione                                                       -               -               2,50 per mille         2,50 per mille 



 

Fabbricati categoria “D“ ( no D/10 )        3 per mille  7,6 per mille       -                       10,60 per mille 

 

Altri fabbricati, aree edificabili                 10,60 per mille -                     -                        10,60 per mille 

2. Di prendere atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. 

3. Di prendere atto che spettano al Responsabile del Settore Economico Finanziario i conseguenti 

adempimenti gestionali. 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Stante l’urgenza di provvedere 

 
Con n.     voti favorevoli, n.    contrari e n.   astenuti (                         ),resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Aperta la discussione: 

 

Il Consigliere Giovanni Villani a nome del gruppo consiliare di Forza Italia, propone alcuni 

emendamenti in merito alla TASI; in particolare: 

1° emendamento: propone di inserire a pag. 4 della proposta di delibera, dopo il terzo capoverso che 

termina con le parole “terreni agricoli ed aree fabbricabili” il seguente emendamento: “Visto l’art. 251, 

comma 4 del D. Lgs 267/2000, che prevede “resta fermo il potere dell’ente dissestato di deliberare, 

secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, riduzioni, 

graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3;” 

Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi dei commi 682 e 683 della 

legge di stabilità 2014 (lex 147/2013), garantendo gli equilibri di bilancio, nei seguenti casi: 

a. per abitazione principale e pertinenze della stessa; 

b. all’abitazione principale data in comodato gratuito a parenti di primo grado; 

DETRAZIONE: dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 

100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

Evidenziato che tali riduzioni rispettano i vincoli del D. Lgs n.23/2011 (disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale municipale), le leggi che regolamentano i Comuni in stato di dissesto e la richiamata 

legge n. 147/2013; 

 

Propone conseguentemente di modificare a pag.4 della proposta le parole “2,50 per mille senza 

detrazioni …(omissis) … con 2,50 per mille con detrazioni …. (Omissis); 

 

2° emendamento: Chiede, inoltre, di sostituire a pag. 6 “al posto di Detrazione NO la dicitura Detrazione 

SI; 



3° emendamento: Chiede di aggiungere “con detrazione” a pag. 7 alla voce “Abitazione principale del 

possessore e pertinenze”; 

4° emendamento: Chiede di sostituire a pag. 8 la dicitura “Detrazione NO” con “Detrazione SI” ed 

inserire il seguente emendamento: 

a) “Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 

100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”; 

b) “all’abitazione principale data in comodato gratuito a parenti di primo grado” 

 

Interviene il Responsabile del Servizio Economico Finanziario rag. Carmine De Meo che comunica che 

il suo parere è sfavorevole agli emendamenti e che nel caso di approvazione degli stessi la presente 

deliberazione sarà trasmessa al Ministero competente unitamente ad una sua relazione; aggiunge che il 

Comune non ha altre entrate che possono compensare questi mancati introiti; 

 

Il consigliere Giordano riferisce che ha sempre ritenuto che fosse possibile attuare una politica fiscale 

non vessatoria per la città e che oggi è sorpreso dalla proposta della maggioranza; che la TASI è 

moralmente iniqua; che è convinto che la proposta possa essere votata a favore; 

 

Il consigliere Marrocchella ritiene che l’amministrazione ha seguito le prescrizioni del Ministero 

aumentando le tasse; ringrazia la maggioranza per la proposta presentata ed annuncia il suo voto 

favorevole agli emendamenti; 

 

Il Sindaco preannuncia il voto contrario agli emendamenti; aggiunge che anche se è favorevole alla 

detassazione, occorre rispettare le prescrizioni del Ministero che sono obbligatorie e che il mancato 

rispetto delle stesse comporta la relativa comunicazione all’autorità giudiziaria; 

 

Il Consigliere Giovanni Villani comunica che i consiglieri hanno riflettuto molto sulla proposta; che 

hanno individuato 23 Comuni dissestati che hanno approvato delle detrazioni; esibisce il relativo elenco 

da inviare al Ministero; 

 

Il Presidente del Consiglio pone quindi ai voti il primo emendamento proposto; 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (compreso il Sindaco) 

Con n. 6 voti favorevoli all’emendamento (Villani Giovanni, Giagnorio Vincenzo, Maruzzi Luca, Ritoli, 

Mario Lucio Giordano, Rosario Marrocchella,  

n. 3 voti contrari (Piero Paolo Gualano, Domenico Fallucchi, Michele Cursio) 

n. 2 astenuti (Villani Maria Cecilia, La Torre Matteo) 

la proposta del 1° emendamento viene accolta; 

 

Il Presidente del Consiglio pone quindi ai voti il secondo emendamento proposto; 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (compreso il Sindaco) 

Con n. 6 voti favorevoli all’emendamento (Villani Giovanni, Giagnorio Vincenzo, Maruzzi Luca, Ritoli, 

Mario Lucio Giordano, Rosario Marrocchella,  

n. 3 voti contrari (Piero Paolo Gualano, Domenico Fallucchi, Michele Cursio) 

n. 2 astenuti (Villani Maria Cecilia, La Torre Matteo) 

la proposta del 2° emendamento viene accolta; 

 

Il Presidente del Consiglio pone quindi ai voti il terzo emendamento proposto; 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (compreso il Sindaco) 



Con n. 6 voti favorevoli all’emendamento (Villani Giovanni, Giagnorio Vincenzo, Maruzzi Luca, Ritoli, 

Mario Lucio Giordano, Rosario Marrocchella,  

n. 3 voti contrari (Piero Paolo Gualano, Domenico Fallucchi, Michele Cursio) 

n. 2 astenuti (Villani Maria Cecilia, La Torre Matteo) 

la proposta del 3° emendamento viene accolta; 

 

Il Presidente del Consiglio pone infine ai voti il quarto emendamento proposto; 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (compreso il Sindaco) 

Con n. 6 voti favorevoli all’emendamento (Villani Giovanni, Giagnorio Vincenzo, Maruzzi Luca, Ritoli, 

Mario Lucio Giordano, Rosario Marrocchella,  

n. 3 voti contrari (Piero Paolo Gualano, Domenico Fallucchi, Michele Cursio) 

n. 2 astenuti (Villani Maria Cecilia, La Torre Matteo) 

la proposta del 4° emendamento viene accolta; 

 

Esaurita la discussione; 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione, così come emendata: 

 

Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. 

214/2011, con i quali viene istituita l’IMU, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012, in tutti i comuni del territorio nazionale. 

 

Vista la L. 147/2013 che ha stabilito l’istituzione della IUC dal 1 gennaio 2014 e le sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della componente IMU. 

 

Tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 228/2012, dal D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla 

L. 64/2013, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, dal D.L. 102/2013 

convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, dal D.L. 133/2013. 

 

Tenuto conto del coordinamento effettuato con il regolamento di applicazione della IUC e delle sue 

componenti. 

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, che dispone: “Il comune, con la medesima 

deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 

al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.” 

 

Visto il comma 731 dell’art. 1 della L. 147/2013, con il quale viene stabilito: “… per l’anno 2014 è 

attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte 

dei medesimi comuni, di detrazione a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 

nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai Comuni 

anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 

febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun 



Comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, 

relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun 

Comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI 

relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 

febbraio 2014.” 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/1997, “.. provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 

salvo per quanto attiene alla 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 che dispone: “il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23.12.2000, 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’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 360/1998, 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 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”. 

 

Visto l’art.1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si dispone che la presente 

deliberazione deve essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze esclusivamente in via 

telematica; 

 

Considerato 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/05/2014 prot. n. 0057502 con il quale è stata approvata 

l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2012; 

 

Viste le prescrizioni contenute nel precitato decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 0057502 del 

28/05/2014, al cui punto 2.2 si stabilisce: ”a decorrere dall’anno 2014, deliberare, applicare e riscuotere, 

l’imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 ( legge di stabilità per l’anno 2014), nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto 

che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 

IMU, come stabilito dal comma 677, da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto – legge 6 marzo 

2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 2 maggio 2014, n. 68; ” 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito 

dal  31 maggio 2015 al 30 luglio 2015.  

 

Viste le prescrizioni dettate ai Comuni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernenti 

l’approvazione delle aliquote TASI, dalle quali si rileva:  



4. il versamento della I rata della TASI avviene entro il 16 giugno 2014 se le aliquote sono state 

approvate con deliberazione comunale trasmessa dal Comune al M.E.F. per la pubblicazione entro il 

23 maggio 2014; 

5. in caso di mancata trasmissione della deliberazione comunale approvativa delle aliquote al M.E.F. 

entro il 23 maggio 2014, il versamento della I rata è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base 

della deliberazione approvativa di aliquote, detrazioni e regolamento in materia, pubblicati sul sito 

informatico del M.E.F. ( ex d. lgs. n. 360/1998 ) al 18 settembre 2014. Per consentire la 

pubblicazione delle deliberazioni entro il 18 settembre 2014, i Comuni sono tenuti a trasmettere la 

deliberazione le deliberazioni TASI entro il 10 settembre 2014; 

6. in caso di mancata trasmissione della deliberazione comunale TASI entro il 10 settembre, i 

contribuenti pagano la TASI in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, con applicazione 

dell’aliquota di base dell’1 per mille nel rispetto del limite massimo costituito dalla somma delle 

aliquote TASI e aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non superiore al 10,6 per mille e 

ad altre aliquote minori al 31.12.2013. 

 

Vista la deliberazione di C.C. n 17 del 21.09.2012, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote 

IMU per l’anno 2012: 

- 10,6 per mille aliquota base; 

- 6 per mille aliquota abitazione principale; 

- 2 per mille aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale; 

e sono state determinate le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come 

segue: 

c) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l’unità immobiliare è adibita a abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione compete a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

d) La detrazione prevista sub a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00, inteso in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200,00.  

 

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 7 dicembre 2012, concernente la 

dichiarazione di dissesto economico finanziario del Comune di San Nicandro Garganico; 

 

Ritenuto opportuno, tenuto conto del gettito IMU per il 2014, delle modifiche normative, delle necessità 

del bilancio di previsione 2015, non modificare per l’anno 2015 le aliquote dell’IMU per l’anno 2014. 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha riservato a favore dello Stato 

il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D“ calcolati 

ad aliquota standard del 7,60 per mille, concedendo ai Comuni la possibilità di elevare fino ad un 

ulteriore 3 per mille l’aliquota ed assegnando agli stessi il relativo maggior gettito; 

 

Considerato che per l’anno 2015 sono esenti per Legge da IMU le tipologie di immobili di seguito 

descritte: 

- Abitazione principale del contribuente, ad eccezione di quelle censite nelle categorie catastali di 

lusso A1, A8 ed A9, e relative assimilazioni e pertinenze; 



- Fabbricati strumentali dell’attività agricola; 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati: in questo 

caso il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU entro il 

termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di variazione; 

 

Viste le disposizioni in materia di aliquote TASI contenute nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

ss.mm. e ii: 

- L’aliquota base TASI è pari all’1 per mille, ma il comune può ridurre tale aliquota fino 

all’azzeramento; 

- L’aliquota TASI può essere aumentata fino al 2,5 per mille, ma è previsto un vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota 

massima del 10,6 per mille consentita dalla Legge statale per l’IMU; 

- L’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare l’1 per mille. 

 

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, approvare 

le aliquote IMU e TASI con un unico atto e stabilire l’azzeramento dell’aliquota TASI sulle tipologie di 

immobili già assoggettate ad IMU, al fine di evitare una duplicazione di tassazione, che non 

consentirebbe comunque maggiori entrate a favore di questo Ente. 

 

Ritenuto di stabilire, ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote: 

- 6,00 per mille, con detrazione di € 200,00: abitazione principale del possessore, censita in una delle 

categorie catastali di lusso A1, A8, A9 e relative pertinenze; 

- 10,60 per mille (di cui 7,60 per mille a favore dello Stato e 3,00 per mille a favore del Comune): 

immobili censiti in categoria catastale D, ad eccezione dei D/10 strumentali all’attività agricola; 

- 10,60 per mille: tutte le altre tipologie di fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili. 

“Visto l’art. 251, comma 4 del D. Lgs 267/2000, che prevede “resta fermo il potere dell’ente dissestato 

di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, 

riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3;” 

 

Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi dei commi 682 e 683 

della legge di stabilità 2014 (lex 147/2013), garantendo gli equilibri di bilancio, nei seguenti casi: 

a. per abitazione principale e pertinenze della stessa; 

b. all’abitazione principale data in comodato gratuito a parenti di primo grado; 

DETRAZIONE: dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

 

Evidenziato che tali riduzioni rispettano i vincoli del D. Lgs n.23/2011 (disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale municipale), le leggi che regolamentano i Comuni in stato di dissesto e la 

richiamata legge n. 147/2013; 

 

Ritenuto di stabilire, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), le seguenti aliquote: 

- 2,50 per mille, con detrazioni: abitazione principale del possessore, censita in una categoria catastale 

diversa da A1, A8 ed A9; 

- 2,50 per mille: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non 

locati; 

- Azzeramento dell’aliquota per tutte le atre tipologie di immobili. 



 

Ritenuto inoltre di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico dell’occupante nel caso di 

unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, in quanto l’aliquota TASI 

per queste tipologie di immobili è stata azzerata. 

 

Dato atto che, alla luce di quanto stabilito, lo schema delle aliquote IMU E TASI per l’anno 2015 è il 

seguente: 

 

              TIPOLOGIA                         Aliquota IMU        Aliquota              Aliquota         
Abitazione principale del possessore         Comune      Stato             TASI                        Totale 

e pertinenze ( Categorie catastali A1,         6 per mille      -                   -                          6 per mille 

A8,A9 )                                                        (Detrazione 

                                                                     € 200,00 ) 

 

Abitazione principale del possessore 

e pertinenze ( altre categorie catastali )            -               -             2,50 per mille          2,50 per mille 

 

Fabbricati strumentali all’attività 

agricola                                                             -               -                   -                                - 

 

Fabbricati invenduti delle imprese di 

costruzione                                                       -               -               2,50 per mille         2,50 per mille 

 

Fabbricati categoria “ D “ ( no D/10 )        3 per mille  7,6 per mille       -                       10,60 per mille 

 

Altri fabbricati, aree edificabili                 10,60 per mille  -                    -                        10,60 per mille 

 

Dato atto che con la fissazione delle aliquote e detrazioni sopra descritte vengono assicurate le previsioni 

di entrata al titolo I del bilancio 2015 in corso di predisposizione, rispettivamente che contiene le entrate 

tributarie per l’Ente derivanti dall’applicazione di imposte e tasse. 

 

Dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii, 

la previsione di entrata relativa a TASI in ragione del 35,00 % circa è diretta alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili di seguito analiticamente individuati: 

 

       Descrizione servizio indivisibile                                         Bilancio 2015 

                                                                                                   Costo previsto 
 Servizio di Polizia Municipale                                                 Euro  468.709,07 

          Servizio Pubblica Illuminazione                                                    “    515.647,62 

            Servizio Manutenzione Stradale                                                  “     143.716,30 

           Servizio Verde Pubblico                                                               “     106.306,44      

            Servizi Socio Assistenziale                                                         “      294.388,64 

           Servizio Protezione Civile                                                           “           6.245,84         

            Servizi cimiteriali                                                                       “       127.929,56 

          Servizi Demografici                                                                      “      172.275,92        

                                                                                  Totale                Euro  1.835.219,39 

 

Considerato che per ciascuna tipologia di immobile,  la somma delle aliquote di IMU e TASI non può 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, cioè il 10,6 

per mille. 



 

Ritenuto necessario dover individuare, nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e 

detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per 

l’anno 2015, cosi come stabilite e meglio di seguito precisate: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

Imposta Municipale Propria (IMU) 

Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015 

 

Abitazione principale del possessore (Categoria A1, A8, A9) 

 

Per l’abitazione principale individuata in una della categorie catastali di lusso (A1,A/8 ed A9) e per le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, 

e per le relative assimilazioni individuate dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: Aliquota: 6,00 per mille 

Detrazione: € 200,00 

- TASI: NO 

 

Abitazione principale del possessore (altre categorie) 

 

Per l’abitazione principale individuata in una delle categorie catastali diversa da A1, A8 ed A9 e le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, 

e per le relative assimilazioni individuate dall’art.13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: ESENTE (Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 

Detrazione: SI 

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 

 

Per i fabbricati strumentali all’attività agricola, ovvero le unità immobiliari adibite esclusivamente allo 

svolgimento in forma imprenditoriale di una delle attività previste dall’art.9 comma 3-bis del D.L. 

557/1993, iscritti nella apposita categoria catastale D/10 od in presenza di annotazione di ruralità agli atti 

catastali: 

 

- IMU: ESENTE (Art. 1, comma 708 Legge 147/2013) 

- TASI: Aliquota: NO 

 

Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione 

 

Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

- IMU: ESENTE (Art. 13, comma 9-bis D.L. 2018/2011) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 



 

Si ricorda che l’art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013, prevede che ai fini dell’applicazione 

dell’esenzione IMU per questa tipologia di immobili il soggetto passivo deve presentare, a pena di 

decadenza, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

 

Immobili in categoria catastale “D“ (ad eccezione dei D/10) 

 

L’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che, per i soli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale “D“, ad eccezione di quelli in categoria D/10 strumentali 

all’attività agricola: 

 

- E’ riservato allo Stato l’intero importo IMU calcolato ad aliquota standard (7,60 per mille); 

- E’ destinato al Comune l’importo derivante dall’eventuale aumento dell’aliquota standard fino a 0,3 

punti percentuali; 

- Non è consentito al Comune prevedere aliquote inferiori a quella standard; 

L’aliquota prevista per tali fabbricati è pertanto: 

 

- IMU: Aliquota 7,60  per mille a favore dello Stato    (codice F24 3925) 

-          Aliquota 3,00 per mille  a favore del Comune   (codice F24 3930) 

- TASI: NO 

 

Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 

 

Per tutte le altre tipologie di immobili non individuate nelle precedenti aliquote, per le aree fabbricabili, a 

qualsiasi uso destinati: 

 

- IMU: Aliquota: 10,60 per mille 

- TASI: NO 

 

RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015 

 

TIPOLOGIA                         Aliquota IMU                      Aliquota              Aliquota         
Abitazione principale del possessore         Comune      Stato             TASI                        Totale 

e pertinenze ( Categorie catastali A1,         6 per mille      -                   -                          6 per mille 

A8,A9 )                                                        (Detrazione 

                                                                     € 200,00 ) 

 

Abitazione principale del possessore 

e pertinenze (altre categorie catastali) 

TASI con detrazioni    -               -             2,50 per mille          2,50 per mille 

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola     IMU esente                    TASI  no 

Fabbricati invenduti delle imprese di 

costruzione                                                       -               -               2,50 per mille         2,50 per mille 

 

Fabbricati categoria “ D “ ( no D/10 )        3 per mille  7,6 per mille       -                       10,60 per mille 

 

Altri fabbricati, aree edificabili                 10,60 per mille -                     -                        10,60 per mille 



 

Visti: 

- Il D. Lgs. n. 507 del 13 novembre 1993; 

- Il D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 

- Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999; 

- Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

- Il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Udita la relazione del Responsabile del Settore Economico finanziario; 

 

Acquisito il parere espresso dal responsabile del settore economico finanziario: 

- sfavorevole in merito agli emendamenti approvati, in virtù di quanto sopra riportato; 

- favorevole, in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta, come formulata dallo stesso 

responsabile, 

espresso a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Su proposta del Presidente 

 

Si procede alla votazione; 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (compreso il Sindaco) 

Favorevoli voti 6: (Villani Giovanni, Giagnorio Vincenzo, Villani Maria Cecilia, La Torre Matteo, 

Maruzzi Luca, Ritoli Giuseppe); 

Contrari voti 3; (Piero Paolo Gualano, Domenico Fallucchi, Michele Cursio) 

Astenuti voti 2 (Mario Lucio Giordano, Rosario Marrocchella) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la sopra scritta proposta di deliberazione concernente l’oggetto. 

 
1. Di individuare nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e detrazioni ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 

2015, così come di seguito indicate: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

Imposta Municipale Propria (IMU) 

Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2015 

 

 

Abitazione principale del possessore (Categoria A1, A8, A9) 

 



Per l’abitazione principale individuata in una della categorie catastali di lusso (A1,A/8 ed A9) e per le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, 

e per le relative assimilazioni individuate dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: Aliquota: 6,00 per mille 

Detrazione: € 200,00 

- TASI: NO 

 

 

Abitazione principale del possessore (altre categorie) 

 

Per l’abitazione principale individuata in una delle categorie catastali diversa da A1, A8 ed A9 e le 

relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, 

e per le relative assimilazioni individuate dall’art.13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti 

comunali: 

 

- IMU: ESENTE (Art. 13 comma 2 D.L. 201/2011) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 

Detrazione: SI  

a) “Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo 

ammontare euro 100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione”; 

b) “all’abitazione principale data in comodato gratuito a parenti di primo grado” 

c) “DETRAZIONE: dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione”; 

 

Fabbricati strumentali all’attività agricola 

 

Per i fabbricati strumentali all’attività agricola, ovvero le unità immobiliari adibite esclusivamente allo 

svolgimento in forma imprenditoriale di una delle attività previste dall’art.9 comma 3-bis del D.L. 

557/1993, iscritti nella apposita categoria catastale D/10 od in presenza di annotazione di ruralità agli atti 

catastali: 

 

- IMU: ESENTE (Art. 1, comma 708 Legge 147/2013) 

- TASI: Aliquota: NO 

 

Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione 

 

Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

- IMU: ESENTE (Art. 13, comma 9-bis D.L. 2018/2011) 

- TASI: Aliquota: 2,50 per mille 



Si ricorda che l’art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013, prevede che ai fini dell’applicazione 

dell’esenzione IMU per questa tipologia di immobili il soggetto passivo deve presentare, a pena di 

decadenza, apposita dichiarazione IMU su modello ministeriale, entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. 

 

Immobili in categoria catastale “D“ (ad eccezione dei D/10) 

 

L’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha stabilito che, per i soli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale “D“, ad eccezione di quelli in categoria D/10 strumentali 

all’attività agricola: 

 

- E’ riservato allo Stato l’intero importo IMU calcolato ad aliquota standard (7,60 per mille); 

- E’ destinato al Comune l’importo derivante dall’eventuale aumento dell’aliquota standard fino a 

0,3 punti percentuali; 

- Non è consentito al Comune prevedere aliquote inferiori a quella standard; 

L’aliquota prevista per tali fabbricati è pertanto: 

 

- IMU: Aliquota 7,60  per mille a favore dello Stato    (codice F24 3925) 

-          Aliquota 3,00 per mille  a favore del Comune   (codice F24 3930) 

- TASI: NO 

 

Altri fabbricati, terreni, aree edificabili 

 

Per tutte le altre tipologie di immobili non individuate nelle precedenti aliquote, per i terreni agricoli e per 

le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati: 

 

- IMU: Aliquota: 10,60 per mille 

- TASI: NO 

 

RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015 

 

TIPOLOGIA                         Aliquota IMU                      Aliquota              Aliquota         
Abitazione principale del possessore         Comune      Stato             TASI                        Totale 

e pertinenze ( Categorie catastali A1,         6 per mille      -                   -                          6 per mille 

A8,A9 )                                                        (Detrazione 

                                                                     € 200,00 ) 

 

Abitazione principale del possessore 

e pertinenze (altre categorie catastali) 

TASI con detrazioni    -               -             2,50 per mille          2,50 per mille 

 

Fabbricati strumentali all’attività 

agricola                                                           IMU esente               TASI   no                   -                   

 

Fabbricati invenduti delle imprese di 

costruzione                                                       -               -               2,50 per mille         2,50 per mille 

 

Fabbricati categoria “D“ ( no D/10 )        3 per mille  7,6 per mille       -                       10,60 per mille 

 

Altri fabbricati, aree edificabili                 10,60 per mille -                     -                        10,60 per mille 



2. Di prendere atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. 

3. Di prendere atto che spettano al Responsabile del Settore Economico Finanziario i conseguenti 

adempimenti gestionali. 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Stante l’urgenza di provvedere 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 11 (compreso il Sindaco) 

Favorevoli voti 6: (Villani Giovanni, Giagnorio Vincenzo, Villani Maria Cecilia, La Torre Matteo, 

Maruzzi Luca, Ritoli Giuseppe); 

Contrari voti 3; (Piero Paolo Gualano, Domenico Fallucchi, Michele Cursio) 

Astenuti voti 2 (Mario Lucio Giordano, Rosario Marrocchella) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Segretario Generale                                                                                                          IL PRESIDENTE 

 f.to Pintus Gavina                                                                            f.to FALLUCCHI DOMENICO 07 03 

1964 

 
 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

                                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 

San Nicandro Garganico lì  07-08-15                                         f.to Augello Vincenzo 

 

 

 Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2015    al   22-08-2015 

come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni. 

- è divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267); 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
San Nicandro Garganico lì .......................................                                    f.to Augello Vincenzo 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

                                                                                                                        Il Responsabile del 

Servizio 
San Nicandro Garganico, lì 07-08-2015…….                                              Augello Vincenzo 

 

 

 


