
 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto N.31  In data 28-04-16 

OGGETTO: Adozione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016. 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 15:00, nella 

sala destinata alle sedute del Consiglio comunale di Cerignola. 

Si è riunito, sotto la presidenza del signor Paparella Avv. Leonardo, assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione Dott.ssa  Rosaria, il Consiglio 

comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, in seguito ad avviso scritto 

diramato e pubblicato a norma di legge, come da referto in atti comunali. 

Il PRESIDENTE, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta 

determinandola Pubblica. 

Risultano presenti n.  19 e assenti n.   6: 

 
   Metta Avv. Francesco P Mirra Dott.Ssa Annamaria P 

Bonavita Rag. Antonio A Moccia Rag. Alessandro P 

Ciani Arch. Maria Pasquita P Moccia Marcello A 

Cicolella Rag. Teresa P Monterisi Dott. Michele P 

Cioffi Dott. Samuele A Paparella Avv. Leonardo P 

Curiello  Natale P Pezzano Dott. Rocco M. P 

Dalessandro Dott. Daniele A Pizzolo Davide P 

Dibisceglia Dott.ssa Maria P Rendine Avv. Mario P 

Erinnio  Vincenzo P Sgarro Dott. Tommaso P 

Frisani Dott. Pasquale P Specchio Geom. Vincenzo P 
Lapiccirella Dott.ssa Teresa A Terenzio Benedetto P 

Lepore Avv. Loredana P Vitullo Ing. Francescopaolo A 

Marinelli Geom. Luigi P   

 

Pareri 

ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 
Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 14-04-16 Di Tuccio Dott.ssa Antonella 

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 14-04-16 F.to   Di Tuccio Dott.ssa Antonella 
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- omissis - 

 
- Sono altresì presenti il Vice Sindaco, 
Albanese ins. Domenica, e gli assessori Bufano 
arch. Tommaso, Lionetti Antonio, Marino 
dott.ssa Anna e Zamparese avv. Maria Pia, i 
quali non vengono computati nel numero dei 
consiglieri presenti in aula – 

 
Si passa a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 

 
L'Assessore Marino illustra la proposta depositata in 

atti d’ufficio. 
 

L'Assessore al Bilancio, Tributi e Personale, MARINO 

dott.ssa Anna propone l'adozione del presente provvedimento: 
 

«Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Di Tuccio 
dott.ssa Antonella, responsabile del procedimento, su 
istruttoria dello specialista Tributi, Cannerozzi dr. 
Valter, riferisce che, l’art. 1, comma 639, della Legge 
27/12/2013, n. 147, con modificazioni del D.L. 6 marzo 2014, 
n. 16, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
 

Tenuto conto che l’art. 1, comma 26 della Legge 
28/12/2015, n. 208, al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 
sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, 
fatta salva la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate 
dall’art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147, così come modificati dalla Legge 28/12/2015, n. 
208, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016 
risulta basata su una disciplina che prevede, tra l’altro,: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione 
principale e unità immobiliari equiparate ed alle relative 
pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso 
abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività 
agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 
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- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 
per cento; 

- 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 l’unità immobiliare non abbia 
le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione 
principale; 

- 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 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; di quelli ubicati nei comuni delle 
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile  
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 

- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a 
canone concordato. 

 
Considerato, tuttavia, che nella determinazione delle 

aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in 
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 
640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare 
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile. 
 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) 
D.L. 16/2014, prevede che 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. 
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Tenuto conto che la normativa citata, l’art. 1, commi 
669 e seguenti, L. 147/2013, così come modificati dalla 
Legge 28/12/2015, n. 208, prevede, tra l’altro,:  
- 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 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 l’unità immobiliari non abbia 
le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 

l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione 
principale; 

- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a 
canone concordato. 

 
Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede 

che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU. 
 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo 
stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre 
l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene 
attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori 
al 1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal 

successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede 
che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 

Considerato che, sempre nel proprio regolamento, il 
Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, 
comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 
681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della 
quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta. 



5/10 
 

 

 

Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 
1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 
regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 
c) alla disciplina delle riduzioni; 
d) all’individuazione dei servizi indivisibili. 
 

Ritenuto, di conseguenza, necessario provvedere con la 
presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 
costi, sulla base delle proiezioni dati assestati anno 2015, 
che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Amministrazione generale e 

servizio elettorale 
€ 10.576.984,49 

Anagrafe e stato civile €    675.742,16 

Polizia locale €  2.546.952,00 

Servizi nel settore culturale €    517.460,51 

Servizi nel settore sportivo e 

ricreativo 
€    437.044,31 

Viabilità, circolazione stradale 

e servizi connessi 
€    538.797,21 

Illuminazione pubblica e servizi 

connessi 
€  1.684.576,77 

Urbanistica e gestione del 

territorio 
€    686.988,32 

Servizi di protezione civile €      4.000,00 

Servizio idrico integrato €    201.441,15 

Parchi e servizi per la tutela 

ambientale del verde, altri 

servizi relativi al territorio 

ed all’ambiente  

 

€  1.183.389,13 

Servizio necroscopico e 

cimiteriale 
€    456.000,00 

TOTALE € 19.507.376,05 

 
Considerato che l’art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede 

che le aliquote della TASI devono essere fissate in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili, pur non 
prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune. 
 

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di 
riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 
stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 
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dicembre, mentre la riscossione della TASI potrà essere 

effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di 
pagamento: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 
Visto 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”». 

 
Questa Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, 

opportuno procedere all’adozione delle aliquote IMU e TASI 
applicabili nel 2016 nell’ambito dell’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale, confermando le aliquote già 
adottate per l’anno 2015, sulla base delle motivazioni in 
premessa, distinte in relazione ai singoli tributi. 
 

- Rientra in aula il consigliere comunale 
Dalessandro e si allontanano dall’aula i 
consiglieri comunali Curiello e Rendine, per 
cui il Consiglio siede ora con n. 18 
componenti – 

 
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette ai 

voti l’approvazione del presente provvedimento. 
 

L'esito della votazione, espressa per alzata di mano e 
proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 
 
- presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli n. 13 
- voti contrari n. == 
- astenuti n.  5 (Cicolella, Dalessandro, 

Dibisceglia, Mirra e Sgarro) 
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Approvato a maggioranza dei voti. 
 

Il PRESIDENTE mette ai voti, per alzata di mano, 
l’approvazione dell'immediata esecutività del presente 
provvedimento. 
 

L’esito della votazione, espressa per alzata di mano e 
proclamato come per legge dallo stesso Presidente, è il 
seguente: 
 
- presenti e votanti: n. 18 
- voti favorevoli n. 13 
- voti contrari n. == 
- astenuti n.  5 (Cicolella, Dalessandro, 

Dibisceglia, Mirra e Sgarro) 

 
Approvato a maggioranza dei voti. 

 
Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO 

 
Udita e fatta propria la relazione che precede; 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto dell’Ente; 
 

Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);  
 

Visto l’art. 1, commi da 639 e seguenti della Legge 
27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

Vista la Legge 28/12/2015, n. 208; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. 
15928/AA.GG., con il quale è stato affidato l’incarico 
dirigenziale; 

 
Visto l'esito delle votazioni; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare per l’anno 2016, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, le aliquote IMU e TASI adottate per 
l’anno 2015 nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta unica 
comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016, come 
segue: 
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Imposta municipale propria (IMU) 
 
Aliquota ridotta per abitazione 

principale soltanto per gli 

immobili di Cat. A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze, così come 

definiti dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

4,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri 

fabbricati ed aree edificabili 
8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 

8,6 per mille, di cui 7,6% 

riservato esclusivamente allo 

Stato 

Aliquota per i terreni agricoli 8,6 per mille 

 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 
2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed 
agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell’importo di € 200,00; 
 
3) di rimandare alla Giunta Comunale l’individuazione dei 
valori medi delle aree edificabili situate sul territorio 
comunale, in termini tali da consentire il versamento 
dell’imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti 
passivi;  
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 
Aliquota per abitazione 

principale e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

2,0 per mille 

Aliquota per tutti gli altri 

fabbricati 
1,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 
1,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,0 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali 

strumentali 
1,0 per mille 

 
4) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 
147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo 
della TASI dovuta; 
 
5) di stabilire che la riscossione delle imposte IMU e TASI, 
nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 
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TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 
6) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo 
dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 
scadenza della prima rata di acconto; 
 
7) di disporre la trasmissione, a norma dell’art. 1, comma 
688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre 2016, 
mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 
 
8) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la 

pubblicazione del presente atto, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo 
livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico"; 
 
9) di dichiarare, a maggioranza dei voti, il presente atto 
immediatamente seguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

- omissis - 
 



 

Approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to   Paparella Avv. Leonardo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Claudione Dott.ssa  Rosaria 

Rilasciata copia in data 13-05-2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Claudione Dott.ssa  Rosaria 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
13-05-16 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 13-05-16 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 13-05-16 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione Dott.ssa  Rosaria 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 13-05-16 al 27-05-16, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 30-05-16 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Claudione Dott.ssa  Rosaria 

 
 
 


