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COMUNE DI PANNI 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Piazza Matteotti, 2  -  Tel./Fax 0881.965039   -   Email: protocollo@comune.panni.fg.it   -   www.comune.panni.fg.it 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 13 DEL 30-04-2016 

 
 

 
COPIA 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI 
TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. 
 

L’anno  duemilasedici, il giorno  trenta, del mese di aprile, alle ore 11:00, , nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Dec. Lgs 267/2000 sono stati convocati in 
adunanza Straordinaria, Prima convocazione e seduta Pubblica i consiglieri Comunali 

All’appello risultano: 
 

1. Ciruolo Pasquale - Presidente - Presente 

2. DE COTIIS Amedeo - Consigliere - Presente 

3. DE LUCA Michele - Consigliere - Presente 

4. CARCHIA Nicola - Consigliere - Presente 

5. SPADA Renzo - Consigliere - Presente 

6. MAURIELLO Antonio - Consigliere - Presente 

7. MANSOLILLO Danida - Consigliere - Presente 

 
Presenti  N.    7 
Assenti  N.    0 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Sig. Pasquale Ciruolo assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. 

a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), il Segretario Comunale Dott.ssa Tania Giovane. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 

modifiche nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 

# l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 

comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

-  il contratto di comodato sia stato registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 

principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori 

nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

# l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 

9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera 

per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare 

a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 

# l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità 

immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

# l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 

dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1,A/8 E A/9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli. 

# l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali 

che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) rispetto ai livelli 

stabiliti per l’anno 2015. 

Visti altresì, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

- 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; 

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è 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. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da 

un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 

regolamento relativo all'anno 2015. 

Richiamati i seguenti articoli del vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC: 
• Per l’IMU: 

  - art.15 "Determinazione aliquota e dell'imposta"; 

 - art. 16 "Detrazione per l'abitazione princopale";  
• per la TASI: 

 - art. 26 "Determinazione aliquta"; 

 - art. 27 "Detrazione, rideterminazione ed esenzione"; 

 

Considerato che: 

- la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non può 

superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31/12/2013 salva 

l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell’art.1 della 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO Copia n. 13 del 30-04-2016  -  pag. 3  -  Comune di Panni 
 

legge 147/2013; 

- l’aliquota ordinaria IMU per l’anno 2015 era già fissata al 9,6 per mille; 

- il Comune di Panni non ha applicato negli anni 2014 e 2015 la maggiorazione dello 0,8 per 

cento. 

Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. 

n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi 

statali di riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale 

in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.08.2015 di determinazione 

regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) e di  C.C. n. 26 del 25.08.2015 tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 

2015. 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 12 del 08.09.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 del 30.04.2016. 

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 

servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 

62.000,00 

Preso atto che il gettito derivante dall’applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi 

dei servizi indivisibili  

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può 

essere soddisfatto, confermando le seguenti aliquote: 

 

TASI 

- aliquota 0 per mille per le abitazioni principali e pertinenze; 

- aliquota dell'1,5 per mille per altri fabbricati, fabbricati cat. D, fabbricati rurali e strumentali, 

terreni, aree fabbricabili; 

 

IMU 

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): aliquota 6 per 

mille; 

- Altri immobili: aliquota 9,60 per mille; 

- Immobili cat. D: aliquota 9,60 per mille; 

- Detrazione per abitazione principale: € 200,00; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che comunque questi avranno effetto, anche se 

approvati successivamente a tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 che differisce al 31 marzo 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali, ai sensi dell’art. 

151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione. 

Quindi 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 7 marzo 2016 acquisito ai 

sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 7 

ASTENUTI N. 0 

VOTANTI N. 7 

VOTI A FAVORE N. 6  

VOTI CONTRARI N. 0 (Mauriello) 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2016 le 
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seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI, ferme restando per quanto 

qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

per il tributo IMU: 

TASI 

- aliquota 0 per mille per le abitazioni principali e pertinenze; 

- aliquota dell'1,5 per mille per altri fabbricati, fabbricati cat. D, fabbricati rurali e strumentali, 

terreni, aree fabbricabili; 

 

IMU 

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): aliquota 6 per 

mille; 

- Altri immobili: aliquota 9,60 per mille; 

- Immobili cat. D: aliquota 9,60 per mille; 

- Detrazione per abitazione principale: € 200,00; 

 

Per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, 

C6 e C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado (genitori e figli, 

nonché al nipote in linea retta, nell’ipotesi in cui il genitore del medesimo sia venuto a mancare 

per decesso, per divorzio o separazione legale), l’aliquota del 6 per mille si applica a condizione 

che: 

- l’immobile sia l’abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che quindi deve 

avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico 

diverso e distinto da quello del parente che concede l’uso; 

- la presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito 

avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell’imposta. 

I soggetti aventi i requisiti di cui all’art.13, comma 3, lettera 0a) del D.L 201 del 6 dicembre 

2011, per avvalersi della riduzione del 50 per cento della base imponibile ivi prevista dovranno 

presentare la dichiarazione di cui all’art.9, comma 6, del D.Lgs.n.23 del 14 marzo 2011. 

Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, 

anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 

per il tributo TASI : 

– di stabilire il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 20 giugno e la 

seconda entro il 20 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro 

il 20 giugno di ciascun anno. 

- il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le 

modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013; 

2) Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica 

comunale (IUC) e contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei 

termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) per l'anno 2016 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione 

secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. 

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2016. 

 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 

esito accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N. 7 

ASTENUTI N. 0 

VOTANTI N. 7 

VOTI A FAVORE N. 6  

VOTI CONTRARI N. 0 (Mauriello) 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Premesso che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 
 

 

 
Addì, 26-04-2016 

Il Responsabile del Settore 
F.to dr.ssa Concetta D'Agostino 

 
____________________________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

 
Addì, 26-04-2016 
 

Il Responsabile del Settore E.F. 
F.to dr.ssa Concetta D'Agostino 

 
___________________________________ 
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Previa lettura e conferma il presente verbale n. 13 del  30-04-2016 è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Sig. Pasquale Ciruolo 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Tania Giovane 

 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 
 
Si certifica che il presente atto diviene esecutivo in data 30-04-2016, 
 
 
Addì, 30-04-2016 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Tania Giovane 

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 341 ) 
 
Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 21-10-2016 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267). 
 
 
Addì, 21-10-2016 

 
Il Funzionario Incaricato 

F.to Sig. Pasquale Ciruolo 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (N. 341 ) 
 
Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio 
comunale in data 21-10-2016 rimanendovi per 15 giorni consecutivi e contro di esso non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
 
Addì, 

 
Il Funzionario Incaricato 

F.to Sig. Pasquale Ciruolo 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ (Art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 
Addì:  21-10-2016 

 
Il Funzionario Incaricato 
Sig. Pasquale Ciruolo 

 
_______________________________ 

 
 


