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CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO 
Provincia di FOGGIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  25   Del  07-06-16 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI IMU E TARI - 

FISSAZIONE SCADENZE DEI VERSAMENTI ANNO 2016. 

 

 

L'anno   duemilasedici    il giorno    sette   del   mese d i giugno alle ore 

16:35, nella  sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria 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 P 

VILLANI MARIA CECILIA P  VOCALE MATTEO P 

LA TORRE MATTEO P  GIORDANO MARIO LUCIO P 

TISCIA ANTONIETTA P  D'AMBROSIO MARIO P 

GIAGNORIO VINCENZO P  ZUCCARO ANTONIO P 

VILLANI GIOVANNI A  DE CATO ANGELA P 

RITOLI GIUSEPPE A    

 

 

 

 

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 
Assume  la  presidenza FALLUCCHI DOMENICO 07 03 1964  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROSATI FERNANDO ANTONIO 

Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

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

del giorno. 



 

 

Il sottoscritto rag. Carmine De Meo, responsabile del settore economico finanziario di questo Ente, giusta 

Decreto Sindacale di nomina n. 16 del 20 ottobre 2016, ai sensi della vigente normativa, sottopone al 

Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione: 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

Considerato che la IUC è composta da: 

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

escluse le abitazioni principali; 

- TASI (imposta sui servizi indivisibili) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobile 

adibito ad abitazione principale; 

- TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 

14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214 (TARES); 

 

Dato atto altresì, che la Legge di Stabilità 2016 ( Legge 28 dicembre 2015, nr. 208 – G.U. nr. 302 del 

30/12/2015 ) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione 

principale ed IMU su terreni agricoli: 

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10 ), viene introdotta una sola forma di 

comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile; 

- IMU terreni agricoli – esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come 

montani o parzialmente montani; 

- TASI abitazione principale – viene eliminata la TASI sull’abitazione principale, rimane in vigore la 

TASI per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9); 

nel dettaglio si riporta alle modifiche contenute nel Regolamento IUC 2016; 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC; 

- commi da 641 a 668 TARI; 

- commi da 669 a 681 TASI; 

- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI. 

 

Richiamate: 

- La deliberazione del Commissario prefettizio n. 1 del 07 dicembre 2012, ad oggetto: 2 Art. 246 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiarazione di dissesto 

finanziario del Comune di San Nicandro Garganico per la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 

244 del D. Lgs. 267/2000”, concernente la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di San 

Nicandro Garganico; 



- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 dell’11 agosto 2014, con la quale, a seguito 

dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero 

dell’Interno giusta Decreto n. 57502 di prot. del 27 marzo 2014, notificato a questo Ente in data 18 

luglio 2014, questo Ente ha approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2012; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31 ottobre 

2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

al 31 dicembre che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre al 31 marzo 2016 e, che 

con Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2016) ha ulteriormente 

differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2016 da parte degli enti locali ad eccezione delle città metropolitane e delle provincie, per le quali 

lo stesso termine viene differito al 31 luglio 2016; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC: 

- per la TARI n. 4 rate con scadenze: 

 I^   rata entro il 31 maggio 2016; 

 II^  rata entro il 31 luglio 2016; 

 III^ rata entro il 30 settembre 2016; 

 IV^ rata entro il 30 novembre 2016. 

 

- per la TASI n. 2 rate con scadenza: 

 I^  rata entro il 16 giugno 2016; 

 II^ rata entro il 16 dicembre 2016. 

 

Di prendere atto che le scadenze per il versamento della IMU sono stabilite per legge in n. 2 rate con 

scadenza: 

- I^  rata dal 1° al 16 giugno 2016 

- II^ rata dal 1° al 16 dicembre 2016. 

 

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. 

 

Riferisce sull’accapo il Presidente Fallucchi; 

 



- Giagnorio: Chiede al Sindaco di sapere, siccome è prevista la scadenza al 31/05, come si 

giustificherà con i cittadini; 

- Sindaco: In replica a Giagnorio, precisa che non vi saranno ripercussioni sui cittadini; 

- D’Ambrosio: Dichiara di votare contro, anche se le tasse vanno pagate; 

- Marinacci: Vota contrario perché non sono state applicate le detrazioni; 

- Zuccaro: Dichiara di votare a favore. 

 

Su proposta del Presidente 

 

Si procede alla votazione; 

 

- Voti favorevoli n. 9; 

- Astenuti     n. 1 (Maruzzi); 

- Voti contrari     n. 4 (Giagnorio, Marinacci, D’Ambrosio e Vocale), resi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1) Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2016 delle componenti dell’imposta 

comunale unica (IUC): 

- per la TARI n. 4 rate con scadenze: 

 I^   rata entro il 31 maggio 2016; 

 II^  rata entro il 31 luglio 2016; 

 III^ rata entro il 30 settembre 2016; 

 IV^ rata entro il 30 novembre 2016. 

 

- per la TASI n. 2 rate con scadenza: 

 I^  rata entro il 16 giugno 2016; 

 II^ rata entro il 16 dicembre 2016. 

 

2) Di prendere atto che le scadenze per il versamento della IMU sono stabilite per legge in n. 2 rate con 

scadenza: 

- I^  rata dal 1° al 16 giugno 2016 

- II^ rata dal 1° al 16 dicembre 2016. 

 

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

adempimenti gestionali. 

 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione di approvazione delle scadenze per il pagamento 

della IUC anno 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2016 ex art.4, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), mediante inserimento del testo 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui al decreto legislativo n. 360/1998; 

 

5) Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Nicandro Garganico;   

 



Nel prosieguo, 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Stante l’urgenza di provvedere 

 

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Giagnorio, Marinacci, D’Ambrosio e Vocale), astenuti 1 (Maruzzi), 

resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
              Il Segretario Generale                                                                                            IL PRESIDENTE 

 f.to ROSATI FERNANDO ANTONIO                                             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                                                   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               al              come 

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

- è divenuta esecutiva il giorno            

  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           …….                                                                        Augello Vincenzo 

 

 

 


