
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Provincia di Foggia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  29-03-19

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU
per l'anno 2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 12:40, presso
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria - urgente in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei 10 Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEL VECCHIO GIOSUE' P DI CARLO PASQUALE P

MOTTA GIUSEPPE P IANNACCI LUCIA P

LONGO PASQUALE P CIAVARELLA MICHELE P

SAPONIERE VIVIANA P STANCO MATTEO P

ANICETO ANTONIO A BERGANTINO PIETRO P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n. 1 ( Aniceto Antonio).

       Il Sindaco risulta Presente

PARTECIPA ALLA SEDUTA L’ASSESSORE VICE-SINDACO ESTERNO, DI FIORE EMANUELE.

Assume la presidenza il Signor  DI FIORE LUIGI 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
Comunale Dott. Marco SIGNORE.

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



Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, il quale riferisce che l’Ente si rivolgerà
ad un legale per recuperare le somme che spettano al Comune per il Parco Eolico e che,
nel frattempo, si rende necessario incrementare l’aliquota IMU, che certamente non è
una decisione piacevole per un amministratore.
Interviene il Consigliere Bergantino, per rilevare che per la prima volta vengono messe
le mani nelle tasche dei cittadini di Rignano, che si dà un duro colpo a tutte le aziende
del territorio e che si è in presenza delle prime mosse di fallimento
dell’Amministrazione.
Prende la parola il Consigliere Ciavarella, per evidenziare come l’Amministrazione
faccia un ragionamento diverso riguardo a questo punto all’ordine del giorno rispetto al
precedente argomento e che le precedenti Amministrazioni non hanno mai adottato
decisioni del genere. Annuncia il voto contrario della Minoranza.
Interviene il Consigliere Stanco, che chiede al Comune di essere il primo a fare sacrifici
ed esprime il proprio voto contrario rispetto ad una decisione di aumentare i sacrifici
delle famiglie e delle imprese. Il Consigliere Stanco chiede la presenza dei funzionari
durante le sedute di Consiglio e annuncia il proprio voto contrario.
Il Sindaco riferisce di essere dispiaciuto, che mancano le entrate derivanti dal Parco
Eolico e manifesta l’impossibilità di amministrare.
Alle ore 14.07 esce dall’aula il Vice Sindaco Di Fiore Emanuele.
Interviene il Consigliere Di Carlo, per evidenziare l’assenza della Ragioniera in un
Consiglio tanto importante e per annunciare la rinuncia al proprio gettone di presenza.
Prende la parola il Consigliere Saponiere per riferire l’assenza del Consigliere Di Carlo
dalla vita politica del Paese e ciò non fa bene alla Maggioranza e al Paese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 707, lettera a), che
modifica il comma 1 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 stabilendo
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria (IMU) sperimentale

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
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gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di
diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni
e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico
sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale norma stabilisce
inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata
è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo e in caso di mancata pubblicazione, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non può essere 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;

Viste le delibere n. 20 del 30/07/2015 e n. 30 del 18/09/2015, con cui si è provveduto ad
approvare le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

Abitazioni principali e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari ad-
esse equiparate (escluse categorie A/1-A/8-A/9):  2 per mille;
Altri immobili esclusi quelli di categoria “D”: 2 per mille-
Terreni agricoli: esenti;-
Fabbricati rurale uso strumentale: 1%-

Considerato che il Comune di Rignano Garganico risulta classificato tra i Comuni
montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT e pertanto
beneficia delle relative esclusioni di applicabilità dell’IMU sui fabbricati rurali e terreni
agricoli siti nel comprensorio dell’ente locale;

Visto l’art. 27, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- 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;
- i regolamenti sulle entrate e aliquote, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, che ha differito al 31
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da
parte degli enti locali;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio
di previsione;+

Con la seguente votazione:
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 29-03-2019  -  pag. 3  -  COMUNE DI RIGNANO GARGANICO



Presenti n. 9
Assenti n. 2 ( Aniceto e Del Vecchio)
Votanti n. 9
voti favorevoli 6  -  contrari n. 3 ( Ciavarella, Stanco e Bergantino);

DELIBERA

1. di approvare per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle

seguenti misure:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze
(solo per le categorie A/1-A/8-A/9) *

0,4 %

Terreni Agricoli 000 %

Tutti gli altri immobili 0,86 %

2. di confermare la detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali e relative
pertinenze (solo per le categorie A/1-A/8-A/9);

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della

sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali

– Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n.

201/2011, così come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n.

208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno di imposta 2013, le

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire

nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione

nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data

di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al

comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti

adottati per l'anno precedente ...”;

Successivamente,

stante l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione:
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Presenti n. 9

Assenti n. 2 ( Aniceto e Del Vecchio)

Votanti n. 9

voti favorevoli n. 6 – contrari n. 3 ( Ciavarella, Stanco e Bergantino)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Alle ore 14, 20 la seduta viene tolta.
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to DI FIORE LUIGI

 Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano
f.to SIGNORE Marco f.to MOTTA GIUSEPPE

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 11-04-19 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  11-04-19 al  26-04-19
è divenuta esecutiva il 11.04.2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile art.-
134,comma 4 del Tuel di cui al dlgs. N. 267 del 18/8/2000.

-

Rignano Garganico, li 11-04-19 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  28-03-19 Il Responsabile

                   f.to Soccio Maria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole
Data  28-03-19 Il Responsabile

                      f.to Soccio Maria
______________________________________________________________________________________________

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

Rignano Garganico, li 11.04.2019
Il  Responsabile dell’Ufficio di Segreteria

          f.to  Carmela  PELLEGRINO
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