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  Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor Moscarella Giuseppe nella sua qualità di
PRESIDENTE. Partecipa alla riunione del C. C. e ne cura la verbalizzazione, ai
sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D. L. 267/2000, il   Segretario
Generale Signor CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno e da atto,
altresì, che i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile hanno espresso parere FAVOREVOLE.
L’ordine del giorno, diramato ai Sig, Consiglieri , ai sensi dell’art. 14, comma 2,
dello statuto comunale, porta la trattazione dell’oggetto qui in margine indicato e
nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti
necessari.

P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 09:00,
nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata

ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CITTA’ DI ORTA NOVA
Provincia di Foggia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  17   Del  28-04-2016

Prot. N. _______ del  19-05-2016

Oggetto:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2016



Preliminarmente il Presidente del Consiglio concede la parola all’Assessore al Bilancio Dott.

Nicola Maffione perché relazioni in merito all’argomento.

L’Assessore termina la propria relazione sottolineando che una riduzione delle imposte è stata

effettuata, se pur in misura minima.

Chiede la parola e la ottiene il consigliere Vece Antonio il quale sottolinea che, per quanto

minima, la riduzione è sempre una cosa positiva. Chiede di sapere se la predetta riduzione sia

stata fatta in quanto il Comune di Orta Nova è comune virtuoso o se saranno previsti dei tagli in

Bilancio a fronte della predetta riduzione.

Replica l’Assessore al Bilancio Maffione anticipando che il Bilancio di Previsione 2016 conterrà

un 20% di tagli in proporzione alle minori entrate previste.

Chiede la parola e la ottiene il consigliere Vece Antonio il quale suggerisce, ove fosse possibile,

di ridurre il Cap 11.030 relativo alle spese per progettazione, facendo un particolare riferimento

alle spese di progettazione sostenute dal Comune per la RSSA nel dicembre 2015 a fronte di

un progetto che non ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Puglia e per il quale i progettisti

non hanno neanche stipulato la polizza.

Replica l’Assessore ai LL.PP. Dr.ssa Spinelli Laura precisando che, quando si decide di

partecipare ad un finanziamento, non si può avere certezza della concessione dello stesso.

Precisa, inoltre, che il progetto citato non è stato bocciato bensì la Regione Puglia, al  primo

vaglio, ha richiesto delle integrazioni che sono state debitamente apportate. Attualmente si è

ancora in attesa di notizie in ordine alla concessione del finanziamento richiesto.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato

d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a

condizione::

che le unità immobiliari non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che1-

vengano utilizzate dal comodatario come abitazione principale;
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che il comodante possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a2-

propria abitazione principale non rientranti nelle suddette categorie.

l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative

edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di

esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno

1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e

condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza

agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la

modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”,

stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,

funzionali allo specifico processo produttivo;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale

del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle

categorie A/1, A/8 o A/9;

la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e

comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’IMU

e della TASI per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare
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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. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il

quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno”;

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamati:

il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011

(conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni

sono concesse le facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta;

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 27 in data 18/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le aliquote di

base e le detrazioni dell’imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

10,60

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto
d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9)

6,00

3
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata (solo categorie A1 – A8 e A9) 

6,00

4
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (solo categorie
A1 – A8 e A9). 

6,00
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5
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica ……………………………………………………. 10,60

6 Terreni agricoli 7,60

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione d’imposta -

(Euro
in ragione annua)

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo 200,00

2

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata 200,00

3
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata. 200,00

4

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 200,00

Aliquote TASI per l’anno d’imposta per l’anno 2015

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione e soggette ad aliquota IMU nella misura del 10,60 per mille

0,00

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 2,60

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

Visto il Regolamento per la disciplina per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato

con deliberazione  Commissariale n. 83 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili

che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto  pertanto, per l’anno 2016, ridurre ed approvare per l’ IMU le seguenti aliquote e

detrazioni di imposta:

Aliquote IMU anno 2016

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰
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1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

10,10

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto
d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9)

6,00

3
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata (solo categorie A1 – A8 e A9) 

6,00

4
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (solo categorie
A1 – A8 e A9). 

6,00

5
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica ……………………………..…………………………. 10,10

6 Terreni agricoli……………………………………………………………………………... 7,60

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione d’imposta -

(Euro
in ragione annua)

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo 200,00

2

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata 200,00

3
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata. 200,00

4

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 200,00

E per la TASI per l’anno 2016, confermare ed approvare le seguenti aliquote e detrazioni

d’imposta:

Aliquote TASI anno 2016

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione e soggette ad aliquota IMU nella misura del 10,10 per mille

0,00

2 Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

4 Beni merce 1,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli art.42 e 48;
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Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, 1̂ comma, del citato D.
L.vo n. 267/2000;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D. L. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Ruscitto, Calvio e Attini), astenuti n. 3 ( Moscarella, Vece

e Molfese) su presenti e votanti n. 14, assegnati n. 17

DELIBERA

approvare conseguentemente, per l’anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e1.

detrazioni per l’applicazione dell’IMU:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

10,10

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto
d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9)

6,00

3
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata (solo categorie A1 – A8 e A9) 

6,00

4
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (solo categorie
A1 – A8 e A9). 

6,00

5
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica ……………………………..…………………………. 10,10

6 Terreni agricoli……………………………………………………………………………... 7,60

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione d’imposta -

(Euro
in ragione annua)

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo 200,00

2

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata 200,00

3
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata. 200,00

4

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 200,00
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approvare conseguentemente, per l’anno di imposta 2016, le seguenti aliquote per2.

l’applicazione della TASI:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione e soggette ad aliquota IMU nella misura del 10,10 per mille

0,00

2 Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,50

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

4 Beni merce 1,00

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla

data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e

comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi

13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo4.

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, previa separata votazione dal seguente risultato:

voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Ruscitto, Calvio e Attini), astenuti n. 3 ( Moscarella, Vece

e Molfese) su presenti e votanti n. 14, assegnati n. 17
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Il presente verbale viene, salvo successiva e formale approvazione come
da regolamento, sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale.
f.to Moscarella Giuseppe f.to CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA

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

Reg. Pubbl. n° ______  del 19-05-2016

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
19-05-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi – fino al giorno 03-06-16.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 (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 giorno della sua pubblicazione poiché dichiarata  immediatamente
eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

Decorsi giorni  10 (dieci)  dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma,
del D. lg. n° 267/2000).

Orta Nova, lì 19-05-2016
Segretario Generale

f.to  CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA

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

Orta Nova, lì 19-05-2016
Segretario Generale

 CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA
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