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COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 18 del 29-07-2015 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 

 

L’anno  duemilaquindici, e questo giorno  ventinove del  mese di luglio alle ore 11:10, nella  sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, alla Seconda  convocazione in seduta Straordinaria, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa  osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, risultano all’appello  nominale: 

PETRUZZI Giulio Valentino 

Francesco 

P DI FICCIO Giuseppe P 

CIRCIELLO Pompeo P TALLONE Giovanni P 

MANGINO Raffaele P CASTELLI Ranieri P 

ACCETTURO Natalino Alessio P MAGNOTTA Massimo P 

SEPA Giuseppina P IMPERIALE Donato P 

CASTELLI Vincenzo Rocco Mario P   
 

-Consiglieri presenti n.  11 -Consiglieri Assenti  n.   0  
 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Sig. DI FICCIO Giuseppe  nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale. La 

seduta è pubblica. 

- Partecipa con  funzioni  consultive, referenti, di  assistenza  e  verbalizzazione  ai sensi dell’art.97 del Decreto   

Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra. 
 

- Nominati scrutatori i Signori:  

-  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine del 

Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi  dell’art.49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica-I Settore 
 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 
 

 
 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore Circiello 

Pompeo per illustrare lo stesso.  

-L’Assessore Circiello Pompeo espone l’argomento confemando l’azzeramento dell’aliquota. 

 

Aperta la discussione, prendono la parola previamente autorizzati: 

 

- il Consigliere comunale Castelli Ranieri dichiara che, data la complementarietà tra IMU e TASI, 

potrebbe sorgere un problema di illegittimità, per il cittadino magari non residente che è costretto a 

pagare diversamente da chi è residente che non concorre ai servizi indivisibili. Anticipa che il tema 

dovrà essere approfondito. 

- il Consigliere  Circiello Pompeo evidenza che si poteva anche pensare ad una variazione di imposta 

su TASI. Purtroppo gli uffici comunali non avendo basi di dati TASI, non hanno potuto fornire  alla 

nuova amministrazione, insediata  da soli quaranta giorni, stime idonee a valutare altre possibili scelte 

impositive, entro gli strettissimi tempi tecnici a disposizione per deliberare entro i termini 

A questo punto, non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:  

 comma 639- viene istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che 

si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI);  

 comma 669- come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

 comma 671- la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669;  

 comma 675- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (Imu) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22.12.2011 n. 214;  

 comma 676- l'aliquot 

 a di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento;  
 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 08/09/2014, e modificato nella seduta 

odierna con Delibera n.16, all’interno del quale è disciplinato il Tributo per i servizi indivisibili; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data odierna di determinazione delle aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2015; 

ichiamata la propria precedente deliberazione n. 9 del 08/09 2014 con la quale sono state 

disapplicate ed azzerate, per l’anno 2014, tutte le aliquote TASI; 

Dato atto che:  

- sono stati effettuati, sin dal 2012, dalla Amministrazione comunale interventi di razionalizzazione 

della spesa e di revisione confermativa delle entrate extratributarie, e ritenuto di potere determinare 

una aliquota TASI pari a zero;  

- dalle simulazioni elaborate dall’ufficio tributi, anche in relazione all’incremento delle aliquote 

IMU, vengono garantiti i servizi alla cittadinanza e contestualmente il mantenimento degli equilibri 

di bilancio; 

Ritenuto, per le stesse motivazioni, nell’ambito delle politiche tributarie di questa 

amministrazione, ed in un’ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la 

TASI, anche per l’anno 2015, azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie e destinazione 

dell’immobile, settore di attività e ubicazione; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 



Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 

riferimento; 

Visti: 

 la circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 24 

aprile 2014; 

  il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 

maggio 2015, che dispone l’ulteriore  differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali dal 31 maggio 2015 al 30 

luglio 2015; 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18/agosto/2000, n.267; 

 

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

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 
 

Con votazione palese il cui esito è risultato: 
 

  Consiglieri:   presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici),   
 

 Con  n. 11 (undici) voti   favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare l’azzeramento dell'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 

l’annualità 2015 pari a zero per qualsiasi immobile. 
 

2. Di delegare il Responsabile competente ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

Con successiva votazione, 
 

    Consiglieri:   presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici),   
 

 Con  n. 11 (undici) voti   favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 

 
 



Letto approvato e sottoscritto: 

 

SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE Il Consigliere Anziano 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola 

Alessandra 

F.to Sig. DI FICCIO Giuseppe   F.to Sig. CIRCIELLO Pompeo 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lì  30-07-2015 

RELATA DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE copia della presente deliberazione: 

-Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art.124, comma  1, D. Lgs. 

N.267/2000, per quindici  giorni consecutivi  dal  30-07-2015 al  14-08-2015 (n. 667 del reg. Pubbl.). 

 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

CHE la presente deliberazione: 



 

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-07-2015 
 

S - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000); 
 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);
 

- ha acquistato efficacia, il giorno ............................…….., avendo il Consiglio Comunale confermato 

l’atto con Deliberazione n. ........…….., in data ..........……….................., (art.127, comma 2, D. Lgs. N. 

267/2000); 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 30-07-2015 

SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  per  uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 30-07-2015      

SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_________________________________________________________________________ 

 


