
COMUNE DI CARLANTINO
PROVINCIA DI FOGGIA

L’anno  duemilaquindici, il giorno  nove del mese di luglio, alle ore 08:30 , nella sala della Segreteria Comunale del
Comune suddetto, la Giunta Comunale, convocata con le modalità di legge, si è riunita con la presenza dei seguenti
signori:

COMUNE DI CARLANTINO -Corso Europa, 214 - 71030 PROVINCIA DI FOGGIA
Tel. 0881/552224 – fax 0881/552446 - C.F. 82000860716 – P.IVA 00401300710

PEC: segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  N.  107  DEL 09-07-2015

Presenti n.   2
Assenti n.   1.

Con la partecipazione del Segretario Comunale del Comune Dott.
ALFREDO BALDUCCI

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

OGGETTO: RICONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2015.

Assessore DE MARCO Antonio A

GUERRERA Vito P

PARERE CONTABILE

Si esprime parere  in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/00.
Carlantino, li

Il Responsabile di Ragioneria

(F.to Dott. Vito GUERRERA)

Vice Sindaco NEGRINO Loretta P

PARERE TECNICO

Si esprime parere   in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/00.
Carlantino, li

Il Responsabile del Servizio

 (F.to Dott. Vito GUERRERA)
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Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con il comma 639, art.1,Legge 27.12.2013, n. 147 ( legge di stabilità per l’anno
2014) è stato istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi:

l’uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile;-
L’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;-

Sulla base di tali presupposti la I.U.C. si compone:

1) dell’IMU, come per l’anno precedente dovuta al possesso dell’immobile ma con l’esclusione dei
fabbricati rurali ad uso strumentale l’abitazione principale comprese le pertinenze della stessa e
precisamente una pertinenza ciascuna delle categorie C/2,C/6 e C/7. Non usufruiscono
dell’esclusione  le abitazioni principali rientranti nella Cat.A/1,A/8 e A/9, comprese le pertinenze
come sopra indicato;

2) della TASI: il presupposto è il possesso e la detenzione dell’immobile a qualsiasi titolo
compresa l’abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale. La
base imponibile è quella prevista per l’I.M.U.. Il relativo gettito è interamente di competenza del
comune ed è destinato al finanziamento di almeno parte dei costi dei servizi individuali
(illuminazione pubblica, sicurezza,manutenzione strade, manutenzione verde pubblico, servizio
pronto intervento protezione civile, attività culturali e manifestazioni, altri servizi).
Il Consiglio Comunale deve stabilire con regolamento l’ammontare della TASI che viene posto a
carico dell’occupante nella misura compresa fra il 10% e il 30%. La restante parte è a carico del
proprietario.

3) della TARI: il relativo gettito deve coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla TARI.

Il valore catastale ai fini IMU e TASI è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 5% e
moltiplicata per i seguenti coefficienti:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A ( esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C2,C6 e-
C7
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3,C/4 e C/5-
80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5-
65 per i fabbricati del gruppo catastale D ( esclusi i D/5)-
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1-

Visto il Regolamenti IMU adottato con delibera di CC n. 19 del 31/10/2012 esecutivo ai sensi di
legge
Visto il Regolamento TASI adottato con delibera di CC n 8  del 23/10/2014 esecutivo ai sensi di
legge
Visto il Regolamento TARI adottato con delibera di CC n 9  del 23/10/2014 esecutivo ai sensi di
legge;

Dato atto che con il presente provvedimento si determina solo  le aliquote TASI  per l’anno 2015;

EVIDENZIATO che la giunta propone di riconfermare per l’anno 2015 le aliquote applicate per
l’anno 2014;

UDITA la proposta di riconfermare per l’anno 2015 le stesse aliquote TASI  dell’anno 2014 :
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DESCRIZIONE ALIQUOTA

Categoria catastale D/10 e altri fabbricati
strumentali all’agricoltura

1 PER MILLE

Abitazione principale, escluse le Cat.A/1,A/8 e
A/9 e loro pertinenze

1 PER MILLE

Abitazione principale Cat. A/1,A/8 e A/9
comprese le pertinenze

1 PER MILLE

Aliquota ordinaria per seconde case 1 PER MILLE
Aree fabbricabili 1 PER MILLE

RITENUTO di stabilire che il relativo versamento, in auto liquidazione, venga effettuato in due
rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. Sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica
rata entro la scadenza della prima rata;

VISTO l’8° comma dell’art. 53  della legge 388/2000 che ha stabilito che le tariffe e le aliquote
d’imposta per i tributi e i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF, devono essere
deliberate entro la data dell’approvazione del Bilancio di previsione ai sensi delle disposizioni di
cui al D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATO  che con Decreto del Ministero dell’Interno, il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2015 è stato prorogato al 31/07/2015;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere
favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte del Responsabile del servizio ex art. 49
D.Lvo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b9 D.L.10/10/2012, n.174 e
sm.e i.;

Con votazione favorevole ed unanime;

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente la premessa narrativa e di riconfermare per l’anno 2015 le aliquote
TASI così come approvate con delibera di CC. N.11del 23/10/2014 , come risultanti dal presente
prospetto

DESCRIZIONE ALIQUOTA

Categoria catastale D/10 e altri fabbricati
strumentali all’agricoltura

1 PER MILLE

Abitazione principale, escluse le Cat.A/1,A/8 e
A/9 e loro pertinenze

1 PER MILLE

Abitazione principale Cat. A/1,A/8 e A/9
comprese le pertinenze

1 PER MILLE

Aliquota ordinaria per seconde case 1 PER MILLE
Aree fabbricabili 1 PER MILLE
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2) di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2015 venga effettuato con il Modello F24 in
due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. E’ consentito effettuare un unico versamento
entro la scadenza della prima rata;

3) di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti
all’attuazione del presente deliberato;

4) di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
esecutivo.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to Dott. Vito GUERRERA f.to Dott. ALFREDO BALDUCCI

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

   Reg. Pubbl. n° 398      del 09-07-15

Il sottoscritto , certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 09-07-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Carlantino li’ 09-07-2015
Sindaco

f.to Dott. Vito GUERRERA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-07-2015,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

Carlantino, lì 09-07-2015
Il Segretario Comunale

f.to Dott. ALFREDO BALDUCCI

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carlantino, lì ______________
Il Segretario Comunale

Dott. ALFREDO BALDUCCI
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