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  Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor  DOTT. MOSCARELLA GIUSEPPE nella sua
qualità di PRESIDENTE. Partecipa alla riunione del C. C. e ne cura la
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D. L. 267/2000, il
Vice Segretario Generale Signor DOTT.SSA DI MEO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno e da atto,
altresì, che i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la
regolarità tecnica e contabile hanno espresso parere FAVOREVOLE.
L’ordine del giorno, diramato ai Sig, Consiglieri , ai sensi dell’art. 14, comma 2,
dello statuto comunale, porta la trattazione dell’oggetto qui in margine indicato e
nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i documenti
necessari.

P

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di agosto alle ore
10:20, nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CITTA’ DI ORTA NOVA
Provincia di Foggia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  27   Del  18-08-2015

Prot. N. 15300 del  02-09-2015

Oggetto:DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2015



Preliminarmente si dà atto che i consiglieri presenti in aula sono n. 14.

Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore al Bilancio  dott. Maffione
Nicola perchè relazioni sull’argomento all’O.d.G.

Chiede la parola il consigliere Annese  il quale  suggerisce che parte del ricavato della
TASI   possa essere destinato  all’arredo urbano  nella villa comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta
municipale propria (IMU),  da una componente riferita ai servizi (TASI), ed della  tassa
sui rifiuti (TARI);

Vista la disciplina cha ha istituito la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'IMU,
con particolare riferimento al c. 9bis e 10

9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta
municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.
10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Considerato che l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge
147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con
modificazioni nella L. 02/05/2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente
dispongono:

«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.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
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somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'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. Per il 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari
ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011
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 può comunque eccedere il
limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che nell'anno 2014, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze, è stata fissata una aliquota TASI pari al 2,60 per mille;

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Decreto – Legge 06/03/2014 n. 16 come convertito in legge 02/05/2014 n.
68, recante: “ Disposizioni urgenti in materia di finanza, nonché misure volte a garantire
la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto  - Legge 24/04/2014, n. 66, recante: “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, come
convertito con modificazioni nelle legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale
(IUC), approvato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e della
normativa sopra richiamata;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;

Ritenuto provvedere in merito, determinando le aliquote e le detrazioni in materia di
IMU e TASI, in conformità a quanto previsto e stabilito con la normativa richiamata;

Dato atto che il gettito stimato per la TASI, è di circa € 800.000,00 e lo stesso è
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili e, specificatamente, alla spesa per
l’illuminazione pubblica; alla manutenzione del verde pubblico; alla manutenzione
delle strade pubbliche; ai servizi cimiteriali; alla pubblica sicurezza e vigilanza; ai
servizi socio-assistenziali, come previsti e determinati nei documenti contabili;
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Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli art.42 e 48;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49, 1̂ comma,
del citato D. L.vo n. 267/2000, da parte del responsabile del Settore Tributi-Economato
e da parte del Responsabile del Settore Economico  Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs n. 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D. L. n. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziario agli atti;

Uditi gli interventi;

Con voti N. 9 favorevoli,
               N. 2 contrari (Ruscitto e Annese)
                N. 3 astenuti (Moscarella, Vece e Molfese)

D E L I B E R A

1. Per l’IMU

1.a) di confermare per l’anno 2015 le aliquote adottate nel 2014, nelle misure di cui
al prospetto che segue, per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquot
e ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

10,60

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora
oggetto d’imposizione (solo categorie A1 – A8 e A9)

6,00

3

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (solo categorie
A1 – A8 e A9) 

6,00

4
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
(solo categorie A1 – A8 e A9). 

6,00

5

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica…………………………………………………….

10,60

6 Terreni agricoli 7,60

1.b) di confermare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta IMU adottate nel 2014,
come dal prospetto che segue:
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N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione d’imposta

- (Euro
in ragione annua)

1
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo 200,00

2

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata 200,00

3
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata. 200,00

4

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 200,00

2. Per la TASI

2.a) di confermare per l’anno 2015 le aliquote adottate nel 2014, nelle misure di cui
al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquot
e ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione e soggette ad aliquota IMU nella misura del 10,60 per mille

0,00

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 2,60

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

2.b) confermare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta per la TASI adottate nel
2014, in favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione
principale, come definita dal Regolamento per l’applicazione della TASI, nella seguente
misura:

€ 50,00 per gli immobili con una rendita catastale inferiore ad € 400,00,
determinata dalla somma complessiva delle rendite dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
€ 25,00 per gli immobili con una rendita catastale pari o superiore ad € 400,00,
determinata dalla somma complessiva delle rendite dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

3) di dare atto che il gettito stimato per la TASI, è di circa €. 800.000,00 e lo stesso è
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili e, specificatamente, alla spesa per
l’illuminazione pubblica; alla manutenzione del verde pubblico; alla manutenzione
delle strade pubbliche; ai servizi cimiteriali; alla pubblica sicurezza e vigilanza; ai
servizi socio-assistenziali, come previsti e determinati nei documenti contabili;

4) di dare atto, altresì, che la presente deliberazione è allegata allo schema del bilancio
di previsione 2015;
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5) di demandare  al Responsabile del Settore “Tributi – Economato”, gli adempimenti
connessi e conseguenti alla presente;

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011, come convertito
in legge 22/12/2011, n. 214 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e
copia del regolamento approvato 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;

7) di pubblicare, ai fini della conoscenza e pubblicità, l’estratto della presente sul sito
istituzionale dell’Ente;

8 ) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000 previa separata votazione e che ha ottenuto il
seguente esito:  voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (  Ruscitto e  Annese, ), astenuti n.
3  (Moscarella, Vece e Molfese),  su presenti e votanti 14, assegnati n. 17.
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Il presente verbale viene, salvo successiva e formale approvazione come
da regolamento, sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Generale.
f.to  DOTT. MOSCARELLA

GIUSEPPE
f.to DOTT.SSA DI MEO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)
(Come da attestazione del Messo Comunale)

Reg. Pubbl. n° ______  del 02-09-2015

Io sottoscritto Segretario Generale, certifico che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
02-09-15 per rimanervi per quindici giorni consecutivi – fino al giorno 17-09-15.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 (Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Il giorno della sua pubblicazione poiché dichiarata  immediatamente
eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

Decorsi giorni  10 (dieci)  dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma,
del D. lg. n° 267/2000).

Orta Nova, lì 02-09-2015
Il Segretario Generale

f.to  CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA

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

Orta Nova, lì 02-09-2015
Il Segretario Generale

 CUSMAI DOTT.SSA FABRIZIA
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