
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Provincia di Foggia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  18-09-15

Oggetto: Delibera di C.C. n. 20 del 30.7.2015, ad oggetto: "Determinazione aliquote per
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili - TASI anno 2015. Precisazione in
autotutela.

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 16:25, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei  6 Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEL VECCHIO GIOSUE' P DE ANGELIS ANTONIO P

NARDELLA MATTEO A DRAISCI GIOVANNI P

SAPONIERE VIVIANA P RESTA ANGELO P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.  1 ( Nardella).

       Il Sindaco risulta Presente

Assume la presidenza il Signor  DI CARLO VITO in qualità di SINDACO, svolge funzioni di
verbalizzante con i compiti di cui all’art. 97 comma 2, del Dlgs. N. 267/2000, il Segretario
Generale Dott.ssa SOCCIO Maria Maddalena.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, integralmente riportati nella
registrazione della seduta, su supporto magnetico depositato agli atti dell’Ufficio
di Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto il proprio atto deliberativo n. 20 del 30/7/2015 ad oggetto: “Determinazione
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili – TASI anno 2015”, con il
quale in applicazione dell’art. 1, c. 683, della legge 147 del 27/12/2013 il Consiglio
Comunale ha provveduto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote della TASI anno 2015 cosi come
riportate nel prospetto che segue:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze ivi
comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate (escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0.20%

Altri Immobili 0,20%

Terreni Agricoli

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Esenti

0,10%

  Visto ancora il proprio atto deliberativo n. 19 in data 30/7/2015 ad oggetto:
“Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica – IMU anno
2015” con il quale si è provveduto ad approvare le aliquote da applicare all’imposta
municipale propria IMU per l’anno 2015;
  Accertato che nell’atto deliberativo sopra citato risulta che per gli immobili con
categoria catastale D è stata fissata l’aliquota IMU dell’1.06% aliquota massima
consentita dalla normativa vigente con conseguente esclusione degli stessi
dall’applicazione della TASI per l’anno 2015;
  Ritenuto quindi di conseguenza, in questa sede necessario,   precisare in autotutela
che gli immobili di categoria catastale D, sono esclusi dall’applicazione della TASI per
l’anno 2015;
  Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma del d.lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile del servizio
competente;

  Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo
239, comma 1, lettera b, numero 7, del Dlgs. n. 267/2000;

  Visto l’art. 42 del Dlgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 6; Votanti n.4; Astenuti  n. 2 ( Saponiere e Resta);
Voti favorevoli n. 4;

DELIBERA
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  Per tutto quanto in narrativa citato e che qui di seguito si intende riportato, di precisare in
autotutela, che   le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l’anno
2015 risultano dalla tabella che segue:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze ivi
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

0.20%

Altri Immobili esclusi quelli di categoria

catastale “D”

0,20%

Terreni Agricoli

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Esenti

0,10%

  Di confermare inoltre tutto quanto già riportato nel proprio atto deliberativo n. 20 del
30/7/2015.

  Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario a trasmettere copia
della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere in merito.

Con la seguente votazione:
Presenti n. 6 votanti n.4; Astenuti n. 2 ( Saponiere e Resta);
Voti favorevoli n. 4.

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4,
del TUEL di cui al D.lgs n.267/2000.
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to DI CARLO VITO

 Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano
f.to DOTT.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA f.to DEL VECCHIO GIOSUE'

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rignano Garganico, li 21-09-15 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to   Pellegrino Carmela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata  nel sito web istituzionale di questo Comune per  rimanervi quindici giorni-
consecutivi dal  21-09-15 al  06-10-15
è divenuta esecutiva il 21.09.2015  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile-
art. 134,comma 4 del Tuel di cui al dlgs. N. 267 del 18/8/2000.

-

Rignano Garganico, li 21-09-15 Il Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni
f.to Pellegrino Carmela

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole
Data  15-09-15 Il Responsabile

f.to De Santis Arcangela
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole
Data  15-09-15 Il Responsabile

 f.to De Santis Arcangela
______________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Rignano Garganico, li  21.09.2015
Il  Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

        f.to  Carmela  PELLEGRINO
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