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Porta della Puglia e del Gargano 
 

 

ORIGINALE                                      Numero  6   Del  19-04-2016  
 
PROT. N……………. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 

 
OGGETTO:  IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI 2016 - C ONFERMA ALIQUOTE ANNO 
2015 - RECEPIMENTO MODIFICHE E INTEGRAZIONI REGOLAM ENTO IUC 2014.  
 
 

L'anno  duemilasedici  il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 19:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all’appello nominale: 
 
  D'ALOISO ALFONSO P PERRONE VINCENZA P 
DI NUNZIO MICHELE P TARULLI BERARDINO YURI A 
BUZZERIO ALESSANDRO P BUZZERIO MARIA CARLA P 
DI NUNZIO PASQUALE 
MARCELLO 

P CARUSO MICHELE A 

SARRA SALVATORE P CACCAVO ALBERTO P 
MICELI FRANCESCA P   
   
ne risultano PRESENTI N.    9 e ASSENTI    2.                                                                                       

ASSEGNATI N. 11 
IN CARICA N…11… 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
-Presiede il Dr. D'ALOISO ALFONSO in qualità di SINDACO  
-Partecipa il Segretario comunale Dr. PERRECA DOMENICO. La Seduta è PUBBLICA. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:  
-I Responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile hanno 

espresso parere favorevole 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) art.1; 
Vista la risoluzione 1/DF del 17/02/2016-MEF; 
Vista la L. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) articolo 1; 
Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera di C.C. nr. 11/2014 (artt. da 48 a 57); 
Vista la propria Delibera nr.13 del 17/07/2014 di approvazione della aliquota TASI 2014; 
Vista la propria delibera nr. 8 del 2015 di approvazione dell’aliquota TASI 2015; 
Vista la L. 147 del 2013 istitutiva della TASI; 
Visto l’art. 56 del regolamento sopra citato dove si individuano i servizi indivisibili ricompresi nelle 
voci del prospetto allegato denominato “Servizi indivisibili e relativi Costi del comune di Poggio 
Imperiale;  
Visti i commi da 669 a 681 che disciplinano la TASI che vengono modificati e riformulati con la 
predetta legge di stabilità 2016 (a far data dal 1 gennaio) e di seguito individuati dall’asterisco ed in 
corsivo e grassetto che recitano: 
� 669 “Il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, 
del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

i commi da 670 a 677 restano confermati; 
� 678 “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è 
ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento;Per gli immobili locati a canone concordato di 
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”; 

i commi 679 e 680 restano confermati; 
� 681 “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull'unita' immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 
che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di 
cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita 
dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore 
è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo”;  
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 06/06/2014 con la quale è stato designato quale 
Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio tributi 
Rag. Giuseppe Piccirillo;  
Considerato che Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio 
comunale di approvazione delle aliquote e che l’art. 49 del regolamento stabilisce il riparto del carico 
tributario complessivo per il 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore; 
Ritenuto quindi di dover confermare le aliquote per il pagamento Tasi per l’anno 2016, (atteso che con 
la citata legge di stabilità 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori 
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applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che 
deliberano il predissesto o il dissesto finanziario; 
Vista la stima di gettito presunto relativamente ad una simulazione Tasi versamenti anno 2015 pari ad 
€. 265.240/00 (affidabilità banca dati al 94% circa); 
Visto l’Allegato alla presente delibera predisposto dal Responsabile II Settore Economico/ Finanziario 
che quantifica il riepilogo dei costi dei servizi indivisibili; 
DATO ATTO CHE  , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e acquisiti 
agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 
Visti : il dlgs18/08/2000 n.267 art. 172; la legge n. 448 del 28/12/2001, art. 27 c.8; la legge 27/12/2006 
n. 296 art. 1; 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno di proroga del Bilancio di Previsione fino alla scadenza del 
30/04/2016 (G.U. 55 del 7/3/2016); 
Richiamato infine l’art. 13, c.15, del DL 6/12/2011 n.201 convertito nelle L. 214/2011 e la nota del 
Ministero di economia e finanze del 28/02/2014 che rende note le modalità di pubblicazione delle 
aliquote e dei regolamenti sul citato portale; 
Il Vice Sindaco Pasquale M.- Di Nunzio espone l'argomento ricordando che quest'anno le principali 
novità discendono dalla legge di stabilità che ha eliminato la tassa sulla prima casa e sui terreni 
agricoli. 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei Conti in data 11/04/2016; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile della IUC; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - 
finanziario; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 42 c.1, lett.f); 
 Con voti favorevoli n. 7; Astenuti n.2 - (Buzzerio Maria Carla - Caccavo A.) espressi per alzata di 
mano: 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e di 
confermare le aliquote TASI deliberate nel 2015 anche per l’anno 2016: 

2) Di recepire, i commi modificati dalla legge di stabilità, ed in premessa individuati dall’asterisco, 
nel Regolamento Comunale IUC, delibera di C.C. nr.11/2014, formandone parte integrante e 
sostanziale; 

3) DI stimare in €. 265.524,00 il gettito TASI derivante dall’ applicazione delle aliquote di cui sopra; 
4) DI stabilire in €. 364.616,00 il costo riepilogativo dei servizi indivisibili come dettagliato 

nell’allegato alla presente deliberazione; 
5) DI DARE ATTO, che la presente deliberazione unitamente agli allegati sarà trasmessa 

telematicamente dal Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.; 
6) Di pubblicare le aliquote TASI sulla Home Page del Sito del Comune; 

 
Con successiva votazione con voti favorevoli n.7; Astenuti n.2 (Buzzerio Maria Carla - Caccavo A.) 
espressi per alzata di mano: si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                              ……………………….. 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA                           ………………………… 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE                      …………………………. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale 
Dr. D'ALOISO ALFONSO                                                                                              Dr. PERRECA DOMENICO 

 
 
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 26-04-2016 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs n.267 del 18.08.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 26-04-2016  all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 236 
 
Addì,  26-04-2016                                                                     Il Segretario Comunale  
                                                                                           PERRECA DOMENICO 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 19-04-2016 
    [ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs n.267/2000 Art.134 – Comma 3°; 
    [ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 D.Lgs 267/2000; 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale  
                                                                                            PERRECA DOMENICO 
 


