
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.2 del 13.03.2017                                                                                                                                      n° 5 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2017 PER LE SOLE UNITA' IMMOBILIARI  A1 
– A8 – A9 – (PRIMA CASA ESCLUSA).

L’anno duemiladiciassette  il giorno tredici del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:33, nella sala delle  
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 8.03.2017, prot. n. 8559, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

 
E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 21 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 3 come segue: 

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO   MAGNO ITALO   

BISCEGLIA ROSALIA   OGNISSANTI GIOVANNI     

BRUNETTI ADAMO   PALUMBO LIBERO   

CAMPO MARIA GRAZIA   PRENCIPE ANTONIO   

CLEMENTE ELIANA   RITUCCI MASSIMILIANO   

CONOSCITORE ANTONIO   ROMANI CRISTIANO   

D'AMBROSIO DAMIANO   SALVEMINI ANGELO   

DE LUCA ALFREDO   TARONNA LEONARDO   

DELLA PATRIA ANTONIETTA   TOMAIUOLO FRANCESCO   

FIORE GIOVANNI   TOTARO MARIO   

GELSOMINO ARTURO   TRIGIANI LUCIA   

LA TORRE MICHELE   VALENTINO SALVATORE   

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono presenti gli Assessori: ZINGARIELLO SALVATORE, RINALDI PASQUALE,  la TORRE GIUSEPPE,  ZAMMARANO 
ADDOLORATA, FRATTAROLO NOEMI, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI MATTEO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il Segretario  Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Si da atto che è accolta da parte del Consiglio la proposta del Presidente di accorpare la discussione del presente  
punto all'ordine del giorno con quella relativa al successivo punto n. 5 e cioè:“ CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 
2017.”. Con la previsione di procedere poi all'approvazione  con distinte votazioni. 
Relaziona l'Assessore al Bilancio Rinaldi Pasquale, come da resoconto del dibattito allegato a cui si rinvia. Seguono gli  
interventi dei  consiglieri  Ritucci M.,  Magno I., e la replica dell'Assessore relatore come da allegato resoconto cui si 
rinvia.. 
Entra il consigliere  La Torre M.. Consiglieri presenti 23 compreso il Sindaco.
Di seguito, per dichiarazioni di voto intervengono i  consiglieri  Ritucci M.  che anticipa il  voto contrario del proprio 
gruppo, il consigliere Palumbo  L. che dichiara il voto favorevole del proprio gruppo mentre il consigliere Romani  C. 
dichiara di astenersi.
Prima della votazione  esce il consigliere La Torre M. Consiglieri presenti n. 22 compreso il Sindaco.

Di seguito  si è passati a  alla  votazione del presente accapo e del successivo punto n.5 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 46 del 22/12/2015 è stato approvato il Documento Unico di  

programmazione (DUP) 2016 – 2018 con nota di aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 14 

del 30/05/2016;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di C.C. n. 13 del 30/05/2016 di conferma aliquote TASI anno 2016 per le sole unità immobiliari A1-

A8-A9 (Prima casa esclusa);

- di C.C. n. 15 del 30/05/2016 di "Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018 

e relativi allegati";

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi  

pubblici,  in  base  al  quale  «le  Province  e  i  Comuni  approvano  le  tariffe  e  i  prezzi  pubblici  ai  fini  

dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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  

1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO  necessario  procedere  alla  deliberazione  per  l'adozione  delle  aliquote  applicabili  nel  2017 

nell'ambito TASI , sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

VISTO l'art.  1, commi dal 669 al 702 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, recante la disciplina della Tasi,  

componente della IUC, destinata alla copertura dei costi  dei  servizi  comunali  indivisibili  come individuati  

successivamente;

VISTO il comma 14 lettera a) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che ha sostituito il comma 

639 dell'art.  1 della legge 27/12/2013, n. 147 nel seguente modo:" E' istituita l'imposta unica comunale 

(IUC)…omissis…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, escluse le unità immobiliari destinate  

ad  abitazione  principale  dal  possessore  nonché  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo  familiare,

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

omissis…

VISTO il comma 14 lettera b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che ha sostituito il comma 

669 dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 nel seguente modo:" Il presupposto impositivo della TASI e'  

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 decreto-legge 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.

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote TASI 2017 si dovrà tenere conto delle disposizioni 

dettate dall'art. 1, comma 14 lettere a- b) della legge n. 208/2015;

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;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 28.02.2017 di conferma aliquote TASI anno 2017 per le 

sole unità immobiliari A1 – A8 – A9 (esclusa prima casa); 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017 sulla base 

delle disposizioni normative attualmente vigenti per le sole categorie soggette a tassazione, ovvero abitazioni 

principali con categoria catastale A/1- A/8 - A/9;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge ha confermato l'impianto 

della Tasi per cui la riscossione ordinaria che dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 

dicembre, con rata unica entro il 16 giugno, come previsto dal combinato disposto degli art. 1, comma 688 

della legge 147/13 e dall'art. 9, comma 3, d. lgs. n. 23/2011;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle  

tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base della legislazione vigente nonché 

delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  sottoposto  al  preventivo  esame  della  competente 

Commissione Consiliare;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio all’art.  

97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, nei termini di cui in intestazione ;



Con  16 voti favorevoli ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambro
sio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L.,  
Valentino S..) e 3 contrari ( Fiore G., Magno I., Ritucci M.)  espressi per appello nominale dai 19 consiglieri 
votanti su 22 consiglieri presenti, astenuti 3 (Clemente E., Romani C.,Taronna L.) dei  25 consiglieri assegnati  
al Comune, compreso il Sindaco, assenti 3 (La Torre M., Ognissanti G., Tomaiuolo F.) accertati e proclamati  
dal Presidente;

DELIBERA

1. di  applicare,  per  l'annualità  2017  la  tassa  sui  servizi  indivisibili  alle  unità  immobiliari  adibite  

all'abitazione principale e relative pertinenze  (così  come definite dall’art.  13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011) per le sole categorie A/1- A/8- A/9 essendo escluse dalla tassazione le altre  

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore.

2. di confermare - per l’anno 2017 – le seguenti aliquote:

- Aliquota abitazione principale categorie A/1-A8-A9______________________________________ 1,9‰

- Aliquota abitazione principale ______________________________________________________ESENTE

- Aliquota altri fabbricati ____________________________________________________________1,9‰

- Aliquota aree fabbricabili _________________________________________________________   1,9‰

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti  

universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica: __________ ESENTE

- Aliquota unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari: _____________________________________________________ ESENTE

- Aliquota unità immobiliari abitazioni  concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie  catastali  A/1,  A/8,  A/9:  1,9‰  con  riduzione  50%  della  base  imponibile,  purché 

ricorrano le seguenti condizioni:

 il contratto sia registrato;

 il comodante possieda un solo immobile in Italia (tale agevolazione disciplinata ex art. 13 – comma 3 – 

lett.  Oa) dell’art.  13 del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche nel caso in cui il  comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria  

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9;

 il  comodante  risieda  anagraficamente,  nonché  dimori  abitualmente,  nello  stesso  comune  in  cui  è 

situato l’immobile concesso in comodato;

-  Aliquota  unità  immobiliari  concesse  in  locazione  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge  n. 

431/1998:__________________________________________1,9%con riduzione del 25% dell’imposta 

-   Aliquota beni merci: ________________________________________________________________ 0%

-   Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: ____________________________________________1‰;



3. di confermare per le scadenze ordinarie della Tasi, quanto previsto dalla legge, ovvero del 16 giugno 

e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno;

       4. di confermare che la Tasi, come l'IMU, rimane in autoliquidazione;

    5. di stabilire che le suddette aliquote dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle  

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

      6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e  

la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  16 voti favorevoli ( Riccardi A., Balzamo V., Bisceglia R., Brunetti A., Campo M., Conoscitore A., D'Ambro
sio D., De Luca A., Della Patria A., Gelsomino A., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L.,  
Valentino S..) e 3 contrari ( Fiore G., Magno I., Ritucci M.) espressi per alzata di mano dai 19 consiglieri votanti 
su 22 consiglieri  presenti, astenuti 3  (Clemente E., Romani C.,Taronna L.)  dei  25 consiglieri assegnati al  
Comune, compreso il Sindaco, assenti 3 (La Torre M., Ognissanti G., Tomaiuolo F.) accertati e proclamati dal  
Presidente;

Dichiara

Il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.  134 comma 4° D.Lgs 18 agosto  
2000, n°267.

Di seguito si è passati alla votazione del punto 5 all'ordine del giorno.



COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 13/03/2017

       
Punto n. 4: Conferma aliquote TASI anno 2017 per le sole unità 
immobiliari A1, A8, A9 (prima casa esclusa).

PRESIDENTE: Prego assessore Rinaldi. 

ASS. RINALDI: Grazie Presidente. 
Più  che  relazionare  si  tratta,  anche  questo,  di  una  conferma 
rispetto agli anni passati. Andiamo a confermare  quelle che sono 
le aliquote, anche le relative agevolazioni che ci sono sia sul 
comodato gratuito e sia sui canoni concordati, sia per l’IMU che 
per  la  TASI  non  cambia  assolutamente  niente,  rimane  tutto 
invariato. A breve, subito dopo l’approvazione del PEF, che faremo 
oggi,  se  ci  sarà  qualche  altro  Consiglio  Comunale  porteremo 
all’attenzione del Consiglio quello che riguarda la TARI con le 
relative, diciamo, tariffe, e la previsione, mi sentirei di dire, 
di anticipare, è che dovremmo confermare che non ci sarà nessun 
aumento anche quest’anno. 
Grazie Presidente                

PRESIDENTE: Allora, apriamo la discussione. Quindi sui due 
punti accorpati, conferma delle aliquote TASI e IMU.

Chi vuole intervenire, prego prenotarsi.
Prego consigliere Ritucci. 

RITUCCI:  Grazie  Presidente.  Sindaco,  Giunta,  colleghi 
Consiglieri, gentile pubblico.

Innanzitutto voglio approfittare per fare un grosso in bocca 
al lupo ai nuovi componenti della Giunta, perché credo che ne 
abbiano veramente bisogno, e quindi rinnovo questo augurio nella 
speranza che qualcosa finalmente cambi. 

Detto questo, a me dispiace che anche quest’anno leggendo sia 
il punto 4, quindi aliquote TASI, e il punto 5, aliquote IMU, non 
troviamo che sia stata eliminata la tassazione sugli inquilini, 
così come noi abbiamo chiesto diverse volte, ormai sono tre anni 
che lo chiediamo, perché riteniamo che sia più giusto non far 
pagare  quel  10%,  come  abbiamo  sempre...  agli  inquilini,  e 
quindi... no, se lei mi dice sulla TASI...

..........: ...            

RITUCCI: Sì, sì. 

ASS. RINALDI: Abbiamo confermato quello che abbiamo detto lo 
scorso anno a seguito dell’approvazione della Finanziaria, credo 
la 208 del 2015, già dallo scorso anno gli inquilini non pagano 
più il 10% ma perché lo aveva previsto già la Finanziaria. Quindi 
quest’anno abbiamo riconfermato quello che avevamo detto lo scorso 
anno. Quindi l’affittuario, relativamente alla TASI...



...........: ...                     

ASS. RINALDI: La seconda casa, è l’inquilino, mica si affitta 
la seconda casa l’inquilino.  

PRESIDENTE: Faccia l’intervento consigliere Ritucci.

RITUCCI: Chiedo scusa, Assessore, io vorrei capire, l’anno 
scorso sulle seconde case, su altri fabbricati è stata applicata 
la TASI e gli inquilini pagavano il 10%. Giusto? 

..........: ...            

RITUCCI: Assessore, noi in Consiglio Comunale, e io sono stato 
anche criticato su questa cosa, perché per l’ennesima volta avevo 
proposto di eliminare, quindi, la tassazione sugli inquilini e voi 
mi avete anche contestato questa cosa dicendomi che non si poteva 
fare. Io vi invitavo a guardare... a prendere in considerazione 
anche le scelte fatte da altri Comuni che, quindi, hanno eliminato 
la  TASI  per  quel  10%  sigli  inquilini.  E  non  passò  questa  mia 
richiesta. Se lei mi dice adesso che in realtà non pagano, io mi 
ricordo il contrario, che passò, invece, che pagano. Quindi se 
possiamo  verificare  questa  cosa  qui,  altrimenti  non  ha  senso 
quello che sto dicendo. Io mi ricordo che noi abbiamo provato per 
seconde case e altri fabbricati che gli inquilini pagheranno il 
10%. Ritengo sbagliato fare questo tipo di scelta, perché? Dal 
momento che solo il 10% in alcune occasioni risulta essere un 
importo  basso  che  non  supera  la  soglia  minima  da  pagare,  che 
risale a 12,00 euro, il Comune così va a perdere tante piccole 
somme  perché  fino  a  12,00  euro  la  tassa  non  è  dovuta.  Quindi 
eliminando la tassazione sugli inquilini e facendo pagare il 100% 
ai  proprietari  andremmo  a  risolvere  questo  problema.  Io  l’ho 
proposto  anche  prima  di  entrare  in  Consiglio  Comunale,  l’ho 
riproposto per due volte nell’approvazione delle aliquote TASI. 
L’anno  scorso  sono  stato  per  l’ennesima  volta  contestato  e 
criticato su questa mia proposta. Quindi io le voglio ricordare 
anche a lei, capogruppo del PD, come vede, noi le proposte le 
facciamo, solo che puntualmente non vengono approvate, e quindi mi 
piacerebbe capire se quest’anno gli inquilini su seconde case e 
altri fabbricati pagheranno o meno la TASI. Perché se facciamo 
tutto come è stato approvato l’anno scorso, la pagheranno. Se così 
non dovesse essere mi aspetto poi una risposta dall’Assessore, che 
ribadisco...  Poi  a  parte  questo,  trovo  anche  ingiusto  che 
continuiamo a fare pagare la TASI sulle aree fabbricabili. Io mi 
immedesimo in tutte quelle persone che da circa... dal 2006 hanno 
acquistato dei terreni nei vari comparti per poter realizzare la 
loro casa, soprattutto io mi riferisco alle cooperative, che hanno 
acquistato  dei  terreni  per  costruirsi  la  casa,  però  nonostante 
loro fossero in condizioni, già da adesso a costruire la loro 
casa, questo non può avvenire perché rientrano in un comparto, e 
quindi dal momento che l’intero comparto non ha interessi oggi a 
realizzare  nuovi  fabbricati,  perchè  ci  sono  i  privati  che, 



giustamente, visto il mercato dicono non ha senso costruire altre 
case, visto anche il periodo di crisi, il comparto non parte e di 
conseguenza anche i proprietari di cooperative, i presidenti di 
cooperative  e  tutti  i  proprietari  dei  terreni,  e  quindi  tutti 
quelli che fanno parte di cooperative, non hanno la possibilità di 
poter costruirsi la casa. Però noi continuiamo a tassarli dal 2006 
ad oggi, sia con l’IMU che con la TASI.

Allora, intanto io approfitto per invitare il nuovo Assessore 
all’urbanistica a prendere in considerazione la possibilità di, 
magari,  trovare  una  soluzione  per  poter  fare  realizzare  nei 
comparti dei sub comparti,  visto che il nostro Piano Regolatore 
già lo prevede, solo che la Regione ha... in fase di approvazione 
del nostro Piano Regolatore ha fatto delle prescrizioni, dove ce 
lo ha negato. Poi io confrontandomi con dei tecnici della Regione, 
naturalmente in maniera ufficiosa, loro ci hanno consigliato che 
il Comune, volendo, può chiedere alla Regione di togliere queste 
prescrizioni  e  quindi  di  dare  la  possibilità,  anche  solo  alle 
cooperative,  che  sarebbero  comunque  pronte  a  realizzare  le 
costruzioni,  naturalmente  facendo  prima  le  opere  di 
urbanizzazione, facendo dei sub comparti all’interno dei comparti. 
Naturalmente  questo  che  cosa  comporterebbe?  Comporterebbe  anche 
che  si  metterebbe  anche  un  po’  in  moto  l’economia  del  paese, 
perché  visto  il  periodo  particolare,  dove  un  settore  come 
l’edilizia sta soffrendo tantissimo perché sono ormai anni che non 
si costruisce più, se riuscissimo a sbloccare questa situazione, 
anche perché c’è gente che vuole costruire, paradossalmente c’è 
gente che oggi vuole costruire. Se riuscissimo a mettere nella 
condizione queste persone di costruire le case, automaticamente si 
metterebbe in moto un meccanismo dove imprese edili lavorerebbero, 
elettricisti, tubisti, idraulici, e potremmo comunque far girare 
un po’ l’economia nel nostro paese.

Quindi  io  invito  l’Assessore,  il  nuovo  Assessore 
all’urbanistica,  a  prendere  seriamente  in  considerazione  questa 
mia  proposta  e  nel  frattempo  però  chiedo  se  fosse  possibile 
tassare  i  proprietari  di  questi  terreni  non  come  terreni 
edificabili ma come terreni agricoli a pascolo, e la legge lo 
prevede. Perché, infatti, io sono andato a vedere alcune sentenze 
della  Commissione  tributaria  dove,  praticamente,  dicono  che  se 
quel terreno ha una destinazione d’uso, però per cause di forza 
maggiore non possono essere utilizzati per la destinazione d’uso 
che hanno ma vengono utilizzati per altro, possono essere tassati 
non come sono stati accatastati ma quello che in realtà si può 
fare  attualmente  su  quei  terreni.  Quindi  io  invito  questa 
Amministrazione a prendere in considerazione anche questa altra 
proposta per evitare di continuare a tassare dei cittadini sulla 
TASI, tassa sui servizi, non riesco a capire che servizi noi diamo 
a  queste  persone,  che  per  di  più  vorrebbero  costruire  ma  non 
riusciamo a metterli in condizioni di farlo, e sono passati più di 
dieci anni. Grazie.

  
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere.

Eventualmente  successivamente  poi,  diciamo,  la  risposta 



dell’Assessore.
Se  ci  sono  ulteriori  interventi  sul  punto  all’attenzione  del 
Consiglio?  Anzi,  sui  due  punti  perché  la  discussione  è  unica. 
Prego consigliere Magno.     

MAGNO: Io faccio una proposta, probabilmente da unificare con 
altre proposte, di portare l’aliquota abitazione principale A1,, 
A8,  A9,  significa  abitazione  di  tipo  signorile,  abitazione  in 
ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, di 
portare almeno al 2,5%, compreso le aree fabbricabili al 2,5%, 
escluso le cooperative. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere.
Ci sono ulteriori interventi? Siamo nella fase della discussione 
dei due punti all’ordine del giorno, vi ricordo che il dibattito è 
unificato sui due punti conferma aliquote TASI e conferma aliquote 
IMU.  Se  non  ci  sono  interventi  da  parte  dei  Consiglieri,  io 
ripasso la parola all’assessore Rinaldi. Prego Assessore.

ASS.  RINALDI:  Garzie  Presidente,  giusto  per  cercare  di 
rispondere a quanto è stato posto dai Consiglieri.

Intanto confermo quello che avevo detto, che la Finanziaria 
del 2015 dà la possibilità agli inquilini, che diventa abitazione 
principale,  cioè  l’affittuario  che  si  va  ad  affittare 
un’abitazione, è esente dal pagamento della TASI. Mentre coloro 
che l’affittano per attività commerciale, la TASI è dovuta nella 
misura del 10%. E’ chiaro che nel momento in cui ci sono i... è al 
di sotto... l’intero importo della TASI è al di sotto dei 12,00 
euro,  non  è  dovuto  e  lo  prevede  la  norma.  Credo  che  poi  la 
proposta della... si dice la tassa sui servizi non si garantiscono 
i servizi, mi sembra che sia una... non corrisponda a verità, 
perché in realtà la pagano la TASI non solo quelli che stanno in 
città ma anche, per esempio, coloro che abitano nelle frazioni, 
tipo Borgo Mezzanone e la Montagna, ma perché? Perché una serie di 
servizi  sono  comunque  garantiti.  Il  cittadino  che  vive  nella 
frazione Montagna e viene  a Manfredonia utilizzerà un parcheggio 
pubblico, utilizzerà... la sistemazione delle strade e altre cose, 
quindi la TASI è in qualche modo dovuta da tutti i cittadini.

Relativamente alla proposta del consigliere Magno, io ritengo 
che  non  si  possa  ridurre  dal  4  al  2,5  per  mille  in  quanto 
parliamo...

..........: ...            

ASS. RINALDI: Ah, parli di TASI e non di... Va be’, questa è 
una valutazione, è chiaro che le valutazioni che vanno fatte vanno 
fatte, e in questo caso per la TASI è prevista 1,9, bisogna poi 
verificare che la somma tra l’IMU e la TASI non debba superare per 
legge quella che è l’aliquota massima, il 10,60. Quindi se noi 
andassimo  ad  aumentare  quel  1,90  al  2,50  spereremmo 
quell’aliquota. Grazie.      



PRESIDENTE: Quindi conferma, diciamo, quello che già... quindi 
sull’emendamento...  No,  l’emendamento...  sta  rispondendo,  ha 
ragione,  Assessore,  sta  rispondendo  all’emendamento  del 
consigliere Magno.  E l’amministrazione ritiene, chiaramente per 
motivi  anche  che  ha  già  espresso  l’Assessore,  che  non  sia 
possibile accettare questo emendamento. Chiaramente l’emendamento 
poi verrà messo alla votazione. Non lo so, dipende...     

      
..........: ...            

PRESIDENTE: Ah, non c’è proprio. Va bene, va bene, quindi non 
c’è  proprio  la  possibilità,  non  so  se...  va  be’,  poi  lo 
ribadiremo.

Allora, l’assessore Rinaldi chiarisce che non è possibile, 
diciamo, dal punto di vista della legittimità, portare l’aliquota 
da 1,9 a 2,5 perché quella è l’aliquota massima possibile. 

Comunque, adesso per dichiarazioni di voto dopo l’intervento 
dell’assessore  Rinaldi.  Sempre  sui  due  provvedimenti  accorpati, 
conferma aliquote IMU e TASI, per dichiarazioni di voto. 

Prego consigliere Ritucci.        

RITUCCI:  Grazie  Presidente.  Intanto  mi  fa  piacere  che, 
praticamente, era come pensavo, cioè che su seconde case e altri 
fabbricati effettivamente gli inquilini pagavano e continueranno a 
pagare. 

..........: ...            

RITUCCI: Anche seconde case, non per forza commerciali. Anche 
seconde case... chi la utilizza non la utilizza come prima casa, 
lo può utilizzare per qualsiasi altro motivo, pagherà la TASI. 
Quando invece c’era la possibilità di non far pagare all’inquilino 
evitando di perdere quelle piccole somme, che non raggiungono i 
12,00 euro, e quindi non sono dovute per i contribuenti. Lo fanno 
in tanti Comuni, quindi quello che sto dicendo io non è una cosa 
che mi sto inventando ma è una cosa legittima. Anche perché è 
giusto ricordare che la TASI è nata proprio per sostituire l’IMU 
sulle  prime  case  che  era  stata  eliminata,  perché  in  realtà, 
infatti, l’ha detto proprio lei, Assessore, la somma delle due 
tasse non può superare l’aliquota massima dell’IMU. Quindi noi su 
seconde case e altri fabbricati non facciamo altro che abbassare 
del 1,9 l’IMU e andiamo a compensare con la TASI, che senso ha? 
Quando invece si potrebbe tranquillamente fare, come fanno molti 
Comuni, applicare la TASI solo sulle prime case, e in questo caso 
andrebbe applicata soltanto sulle case di lusso, perché visto che 
è stata proprio eliminata la TASI, e lasciare su seconde case e 
altri fabbricati il gettito massimo dell’IMU  del 10,60, evitando 
così  di  far  pagare  il  10%  agli  inquilini,  che  è  una  cosa, 
onestamente,  che  non  ha  senso.  Naturalmente  anche  quest’anno 
prendo  atto  che  la  nostra  proposta  non  viene  accolta.  Io  vi 
ringrazio comunque, però resta anche l’altra questione che  vi ho 
chiesto,  cioè  quella  di  evitare  di  continuare  a  tassare  per 



terreni  edificabili  quei  poveri  proprietari  dei  terreni  dei 
comparti,  sopratutto  quelli  delle  cooperative,  che  vorrebbero 
costruire ma non sono messi nella condizione di farlo, però sono 
dieci anni che li continuiamo a tassare.  Su questo non ho avuto 
risposta. Grazie. 

                               
PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Ritucci, anche se io non 

posso parlare, però mi sembra che abbia risposto e non sia proprio 
come dice lei. 

Va bene, mi ha chiesto la parola per dichiarazione di voto...

PALUMBO: Per dichiarazione di voto...

PRESIDENTE:  ...lo  dico  per  una  questione  di  comprensione, 
insomma...

PALUMBO: ...come rappresentante del Partito Democratico.

PRESIDENTE: Prego Consigliere.

PALUMBO:  Grazie  signor  Presidente.  Sindaco,  Assessori, 
Consiglieri, pubblico presente e a casa.

Niente,  io  per  dichiarazioni  di  voto...  c’è  un  po’  di 
confusione, forse perché l’Assessore... perché vedo il Segretario, 
l’Assessore,  diciamo  anche  altri  colleghi  che  si  sono  un  po’ 
agitati, perché si è creato, secondo me, un po’ di confusione. 
Quindi proviamo a mettere un po’ ordine e chiarezza. Qui parliamo 
di prima casa, di IMU e di TASI. Allora, tenendo presente che la 
prima casa non si paga nulla, per quanto riguarda... quindi nulla 
prima casa. Per quanto riguarda le seconde case c’è l’IMU e c’è la 
TASI.  Bene,  ora,  fino...  e  invito  anche  l’Assessore  a...  come 
dire, a dare ulteriori spiegazioni, forse perché non si è spiegato 
bene, o perché qualcuno non ha capito, io forse non ho capito. Se 
uno pagava cento ed era meno 12,00 euro, quella somma non pagava 
l’affittuario. Quella somma adesso è compresa nel proprietario, 
cioè il proprietario paga anche quella somma. Chiedo scusa, il 
Consigliere....               

..........: ...            

PALUMBO: Sì, l’Assessore, l’Assessore...

..........: ...            

PALUMBO: Un attimo, un attimo. L’Assessore, l’Assessore adesso 
chiarirà in merito a questa cosa. Noi come l’anno scorso perché 
poi, diciamo, le persone...

..........: ...            

PALUMBO:  E’  così.  Adesso  l’Assessore  spiegherà  meglio... 
diciamo,  per  dichiarazione  di  voto  il  Partito  Democratico  darà 



parere favorevole e invito l’Assessore ad esprimersi chiaramente 
per poter capire tutti meglio. Grazie. 

      
PRESIDENTE: Allora, se il Consiglio... siamo in dichiarazioni 

di voto, se il Consiglio ritiene di far rintervenire l’Assessore, 
io penso che forse sia opportuno per chiarire ancora maggiormente 
questo elemento...          

..........: ...            

PRESIDENTE:  Va  be’,  se  il  Consiglio  non  ritiene  opportuno 
andiamo...  non  ci  sono  dichiarazioni  di  voto?  Non  ci  sono 
ulteriori dichiarazioni? E no, perché il Consigliere... 

..........: ...            

PRESIDENTE: Perché il consigliere Fiore ritiene che non... il 
Consiglio  si  esprime  e  non  il  Presidente.  Non  sia  utile  far 
rintervenire l’Assessore.   

Facciamo le altre dichiarazioni di voto. Consigliere Romani mi 
scusi  un  attimo.  Volevo  dire,  se  serve  una  ulteriore 
chiarificazione  su  questo  aspetto,  visto  anche,  diciamo, 
l’elemento tecnico, io proporrei di far rintervenire l’Assessore. 
Ascoltiamo prima... prima del voto sempre, chiaramente. Benissimo, 
possiamo far rintervenire l’Assessore? Bene. Assessore, se vuole 
fare chiarezza, però deve fare chiarezza.      

ASS. RINALDI: Per la verità, le sono sincero, io credo già di 
essere... di aver detto quello che dovevo dire in maniera chiara. 
Provo  a  ripeterlo  di  nuovo.  Allora,  la  TASI,  per  quello   che 
riguarda  la  TASI,  l’affittuario  che  prima,  il  primo  anno,  ha 
pagato la TASI e noi stabilimmo nella misura del 10%, a partire 
dallo scorso anno non paga più la TASI, il 10%. Il proprietario 
dell’immobile non è che va a pagare il 100%, paga sempre il 90%, 
la base imponibile è sempre quella  relativa all’IMU. 

Se una persona fitta un altro immobile, quindi più di uno, in 
quel caso è dovuto. Chiedo conferma, credo di essere stato chiaro, 
tra l’altro ho fatto anche una verifica, in quel caso è dovuto. 
Credo di aver detto le stesse cose, se sono stato ancora poco 
chiaro sono pronto, non lo so, a ripetere.          

..........: ...            

ASS. RINALDI: No, non è da sempre, è dalla Finanziaria 2015 
che è diventato così.  

..........: ...            

ASS. RINALDI: Sì, sì, è a parte, e certo. 

..........: ...            



ASS. RINALDI: E certo. Ma mi sembra giusto, perché se io mi 
fitto  un  immobile  perché  non  ho  un’abitazione...  allora,  la 
Finanziaria mi ha dato la possibilità di non pagare la TASI, ma se 
io mi fitto anche la casa al mare e quindi... è chiaro che poi la 
devo pagare la tassa. E mi sembra giusto che chi fitta anche la 
casa a mare su quell’immobile vada a pagare. Credo di...

..........: ...            

ASS. RINALDI: Va bene come... 
          
PRESIDENTE: Allora, non è una questione di interpretazione è 

una questione di scelte, diciamo così.

..........: ...            

PRESIDENTE:  Consigliere  Ritucci,  se  lei  facesse  i  miei 
interessi sarei miliardario. Interessi della comunità, consigliere 
Ritucci...

  
..........: ...            

PRESIDENTE: No, lei ha detto i miei interessi. Gli interessi 
della comunità.  

..........: ...            

PRESIDENTE: Gli interessi della comunità, della comunità. 

..........: ...            

PRESIDENTE: Ho capito. 

..........: ...            

PRESIDENTE: Infatti stavo dicendo questo. E il problema è che 
voi  parlate,  Fiore.  Se  parlate  voi  non  parlo  io,  io  sono 
rispettoso degli altri.   

..........: ...            

PRESIDENTE:  Prego.  Allora,  stavo  dicendo,  poiché  è  una 
questione, quindi, non di interpretazione ma è l’interpretazione 
che è diversa, possiamo andare avanti.

Quindi per dichiarazioni di voto aveva chiesto la parola il 
consigliere Romani. Prego Consigliere.

ROMANI: Grazie. Io faccio un discorso inverso, a questo punto, 
non voglio andare controtendenza, anche perché l’argomento oltre 
che essere delicato ma è puramente tecnico,  e rischiamo veramente 
anche di non far comprendere sia a noi stessi ma anche a chi ci 
vede nella diretta streaming. Il gruppo di Forza Italia avendo 



votato contro nei provvedimenti precedenti, Assessore, è riferito 
a quanto oggi sono gli accapi che sono stati anche accorpati tra 
di loro, facciamo questo tipo di discorso e quindi nell’ottica 
della...  nel  garantire  la  continuità  degli  atti  della  pubblica 
amministrazione riteniamo oggi invece di astenerci.

Per quanto riguarda invece quello che è avvenuto in questo 
momento, io probabilmente ho ancora da imparare tanto, forse bene 
si sarebbe fatto eventualmente se si propongono, eventualmente, 
emendamenti in aula, ma penso che non era il... non era nel caso 
di specie nostro... non c’era la possibilità di poterlo fare. O 
meglio,  se  si  devono  aprire  certi  discorsi  è  meglio  emendare, 
aprire una discussione e poi portarla al voto, diversamente invece 
credo che possa terminare qui il mio discorso. E quindi annuncio 
l’astensione nonostante...                        

..........: ...            

ROMANI: Presidente? Sì, su tutte e due... praticamente sì, su 
tutte e due. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliere Romani.
Allora,  non  vedo  richieste  di  ulteriori  interventi  per 
dichiarazioni di voto. Possiamo, quindi, passare al voto.     

Allora, Segretario votiamo prima sul provvedimento numero 4, 
conferma aliquote TASI anno 2017 per le sole unità immobiliari A1, 
A8, A9 (prima casa esclusa).

Prego Segretario per appello nominale
  

Vot. punto n. 4: 16 sì;
                  3 no;
                  3 ast..

PRESIDENTE:  Allora, il provvedimento sulla conferma delle 
aliquote  TASI  è  stato  approvato.  Segretario,  per  la  immediata 
eseguibilità per alzata di mano. 

Immediata eseguibilità: 16 sì;
                         3 no;
                         3 ast..

 PRESIDENTE: Uguale come la votazione precedente.
Ringrazio la dottoressa Distante. 
Allora, passiamo al provvedimento numero 5.    



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________
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La presente deliberazione:
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2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici 

        

 

3.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.
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