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COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 17 del 30-04-2016 
 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI)  - ANNO 2016. 
 

L’anno  duemilasedici, e questo giorno  trenta del  mese di aprile alle ore 10:00, nella  sala delle adunanze 

consiliare del Comune suddetto, alla Prima  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. 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'Contab-I Settore 
 

 
 

 

Comune  di Rocchetta   Sant’Antonio 
Provincia di Foggia 

 

                                                            
 



-Il Presidente introduce e illustra l’argomento all’ordine del giorno, come da proposta di 

deliberazione. 

Dichiarata aperta la discussione,prendono la parola, autorizzati, i seguenti componenti del Consiglio 

comunale. 

-Il Consigliere comunale Castelli Ranieri dichiara voto favorevole alla conferma dell’eliminazione 

della TASI. 

Il Presidente a questo punto 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'aliquota 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;  

Rilevato che a seguito delle modifiche introdotte dal comma 14 della Legge 208/2015(stabilità 2016) 

al comma 639 della Legge 147/2013 gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore 

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, sono esluse dall’applicazione della TASI ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.  

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, successivamente 

modificato con atto n. 16 del 29/07/2015 e, come da ultimo modificato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 15 in data odierna  all’interno del quale è disciplinato il Tributo per i servizi indivisibili; 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 9 del 08/09/2014 e n. 18 del 29/07/2015 con la 

quale sono state disapplicate ed azzerate, per l’anno 2014 e 2015, tutte le aliquote TASI; 

Visto l’art.1, comma 26, della la legge di stabilità 2016, ovvero la legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che 

prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, ad eccezione 

della tassa sui rifiuti (TARI);  

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 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 

31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1 marzo 2016 di ulteriore 

differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  

 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 per alzata di mano  il cui esito è risultato: 

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

                     Con n. 11 (undici) voti favorevoli e unanimi, 

 

DELIBERA 

 

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

l’annualità 2016 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 
Con votazione palese per alzata di mano  il cui esito è risultato: 

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

                     Con n. 11 (undici) voti favorevoli e unanimi, 

 

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: 

 

IL 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  03-05-2016 

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  03-05-2016 al  18-05-2016 (n. 394 del reg. Pubbl.). 

 

IL 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’ stata trasmessa, con lettera  Prot. n. ............, in data .................................., alla Prefettura di Foggia ai 

sensi dell’art.135, comma 2, D. Lgs N. 267/2000; 
 

E’ divenuta esecutiva il giorno 30-04-2016 
 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03-05-2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  per  uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 03-05-2016      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra 

_________________________________________________________________________ 

 


