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DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  14   Del  09-09-2014  

 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 - APPROVAZIONE ALIQUOTE 

PER LE COMPONENTI IMU E TASI .  
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre  alle ore 17:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto;  

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta Pubblica che è stata partecipata ai 

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

 
 Colia Massimo P RICCIARDI Federica P 

CICCONE Pasqualino P DI CORATO Massimo P 

CIFALDI Brigida P COSTA Michelina A 

MONACO Valeria P OLIVIERI Alfonso A 

CARCHIA Teodolinda P CICCONE Domenico A 

MAGALDI Anna Maria P CAPRERA Ilaria A 

MELILLO Angelo P   

   

 Presenti n.   9  Assenti n.   4.  

 

Fra gli assenti sono giustificati  i Signori Consiglieri: 

……………………………………………………………………………………………. 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i Sigg.: 

………………………………………………………………………………………….. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Signor Colia Massimo nella sua qualità’ di Sindaco; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e (art. 97, comma 4 – lettera a), del 

D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. D'ALTERIO ROSA. 

     Il Presidente, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a  deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i 

pareri appresso indicati: 

COMUNE DI STORNARELLA 
Provincia di Foggia 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere 

Favorevole.    

Stornarella lì, 06-09-2014 

Il Responsabile del Settore 

f.to TORNISIELLO MARIA ANNA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere 

Favorevole 

 Stornarella lì, 06-09-2014 

Il Responsabile del Settore 

f.to TORNISIELLO MARIA ANNA 

 

 

Alle ore 18,15 i Consiglieri Costa Michelina, Olivieri Alfonso Ciccone Domenico e Caprera 
Ilaria lasciano l’aula e quindi il numero dei presenti è di n. 9  consiglieri sui 13 assegnati ; 
 
Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale l’argomento posto all’ordine del giorno 
predisposto dal Responsabile del Settore competente di cui all’ordine del giorno oggetto 
della  presente . 
 
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 pareri innanzi riportati .  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art. 54 del DLgs 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 quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 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 previsione.  
 
Dato atto che 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U, 
serie generale n. 169, del 23/07/2014 con il quale è stato differito al 30/09/2014 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali; 
 
Visto l’art.. 1, comma 639 l. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 
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2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta 
unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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, e nella Tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con la una sola deliberazione all’adozione 
delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate; 
 
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 707 – 721 
legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 
ed in particolare: 
 

• la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella 
Cat. A/1, A/8, ed A/9;  

• l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni 
agricoli; 

• la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare 
sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 
L. 24 dicembre 2012 n.228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a 
seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto 
previsto dall’art. 13, comma 17 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 
214/2011; 

 
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà 
tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI  in 
considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 
147/2013 così come modificato dall’articolo 1 lettera a) del D.L. 6 marzo 2014 n. 
16; 
 
Ritenuto, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 
 
Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 
1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o 
la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 
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come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base 
imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 Legge 147/2013, l’aliquota 
base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille salvo l’aumento a seguito delle modifiche previste 
dall’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 di un ulteriore 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato D.L n. 201 del 2011; 
 
Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, 
secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai 
Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori al’1 per mille, 
graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con 
quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Ritenuto di dover determinare le aliquote TASI per l’anno 2014 come di seguito 
indicate; 
 

 
CATEGORIA 

 

 
ALIQUOTE 

TASI  
‰ 

 
ALIQUOTE 

TASI  
% 

Abitazione principale e relative pertinenze  1,50 0,015 

Abitazione principale di Categeria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze  

0 0 

Fabbricati rurali ad uso strumentale D/10 0,10 0,01 

Fabbricati di Categoria D/1 0 0 

Aliquota per tutti gli altri Fabbricati  (non compresi nelle 

categorie precedenti) 

0 0 

Aree fabbricabili 0 0 

 
Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, 
stante l’espresso rinvio in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, alla cui parziale copertura 
la TASI è diretta: 
 
Dato atto che i costi dei servizi indivisibili iscritti a bilancio per l’anno 2014 
ammontano complessivamente  ad €  351.884,62; 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche 
normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere 
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all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo 
Bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione 
dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 
dicembre. La riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e 
con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro 
il 16 giugno di ciascun anno; 
 
Dato atto che l’Ufficio Tributi non ha ancora approntato il Piano Finanziario dei 
costi di gestione dei rifiuti e di conseguenza, a tutt’oggi, si rende necessario 
rinviare ad altro momento la sua approvazione e le relative tariffe TARI – terza 
componente della IUC -  per anno 2014; 
 
Ritenuto opportuno stabilire  le seguenti scadenze di pagamento per l’IMU e la 
TASI dovuti per l’anno 2014: 
 
 
 

IMU 
 

 
ACCONTO 

 
16/06/2014 

 
SALDO 

 
16/12/ 2014 

 
TASI 

 

 
ACCONTO 

 
16/10/2014 

 
SALDO 

 
16/12/2014 

 

 

Visto il Regolamento comunale  IUC per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato  in data odierna 
con precedente deliberazione; 
 
Visto lo Statuto ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , rilasciati dal 
responsabile del Settore Economico Finanziario, in ottemperanza all'art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000); 
 
Visto il parere favorevole, rilasciato dal revisore del Conto in ottemperanza all'art. 
239, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000); prot. 6755/2014 
 
Udito l’intervento relazionale del Presidente; 
 
Dato atto che lo stesso Presidente invita i consiglieri a partecipare la propria 
posizione in merito alla proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione 
consiliare; 
 
Interviene il Consigliere Melillo Angelo il quale condivide la scelta della nuova 
Amministrazione di  rivedere le aliquote, esprime delusione e dispiacere per il 
comportamento dei consiglieri di minoranza per la decisione di abbandonare 
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l’aula, per il mancato rinvio delle proposte all’ordine del giorno.  
 
Dopo ampia discussione il Presidente del Consiglio chiede se vi siano altri 
interventi. 
 
Non essendovi altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta  di delibera di 
cui al punto all’ordine del giorno. 
 

 
Con n.9 voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri 
presenti e votanti  sui 13 assegnati; 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote  

IMU per l’anno 2014: 
 

 

 
CATEGORIA 

 

 
ALIQUOTE 

IMU  
‰ 

 
ALIQUOTE  

IMU             
% 

Abitazione principale esente esente 

Abitazione principale di Categeria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze  

2,00 0,20 

Abitazioni A/6 (abitazioni di tipo rurale) 10 1,0 

Fabbricati A/10 (uffici) 10 1,0 

Fabbricati di Categoria B (collegi, scuole, casa di cura, ecc.) 10 1,0 

Fabbricati di Categoria C/1 (negozi) 10 1,0 

Fabbricati di Categoria C/3 e C/4 (laboratori,  palestre, ecc.) 10 1,0 

Fabbricati di Categoria D (attività produttive) 10,60 1,06 

Tutti gli altri Fabbricati (non compresi nelle categorie 

precedenti)  

10       1,0 

Aree fabbricabili 10 1,0 

   

 
 

2) di stabilire, con riferimento all’esercizio 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, 
nell’importo di € 200,00; 

 
 

 
CATEGORIA 

 
ALIQUOTE 

TASI  
‰ 

 
ALIQUOTE 

TASI  
% 
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Abitazione principale e relative pertinenze  1,50 0,015 

Abitazione principale di Categeria A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze  

0 0 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 0,01 

Fabbricati di Categoria D/1 0 0 

Aliquota per tutti gli altri Fabbricati  (non compresi nelle 

categorie precedenti) 

0 0 

Aree fabbricabili 0 0 

 
3) di dare atto che l’Ufficio Tributi comunale ha stimato in € 178.188,96 il gettito 

TASI per l’anno 2014  e che, ai sensi dell’art. 1, comma 682 Legge 147/2013, 
la percentuale di copertura dei costi indivisibili è pari al 50,63 
 

 
4) di stabilire che per il 2014 la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati: 
 

 
IMU 

 

 
ACCONTO 

 
16/06/2014 

 
SALDO 

 
16/12/ 2014 

 
TASI 

 

 
ACCONTO 

 
16/10/2014 

 
SALDO 

 
16/12/2014 

 

 
5) di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi   a trasmettere per via 

telematica, entro il 10 settembre 2014,  a norma D.L. 09/06/2014 n. 88, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per 
l’inserimento del testo sul sito informatico, nella sezione del Portale sul 
federalismo fiscale; 
 
 

6) di delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere, a norma dell’art. 
13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del Decreto Legislativo 
446/1997, la presente deliberazione 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 dare atto che le tariffe della TARI, terza componente della IUC,  saranno 

oggetto di separato provvedimento consiliare non appena approntato e 
approvato dalla Giunta il Piano Finanziario della gestione rifiuti comunale;  

 
8) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con 
n. 9 voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri 
presenti e votanti  sui 13 . 
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Alle ore 18,20 la seduta è sciolta . 
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Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. :    TORNISIELLO MARIA ANNA  

(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241) 

 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 

  IL Sindaco 

             f.to Colia Massimo                                                      

Il Consigliere Anziano  Il Segretario Comunale 
f.to CICCONE Pasqualino  f.to   D'ALTERIO ROSA 

 

 

Il  sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione: 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10-09-14  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art, 

124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 ) ; 

� è stata trasmessa alla Prefettura con lettera n.  , in data         ,  

 

Dalla Residenza comunale lì 10-09-14     Il Responsabile del Servizio 

        f.to - Filippo MONACO  

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 09-09-14       ; 

� Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000 )  ; 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000 ) ; 

 

Dalla Residenza comunale lì 10-09-14    Il Responsabile del Servizio 

        f.to - Filippo MONACO   

 

 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, - D.Lgs. n. 267/2000, per 

quindici giorni consecutivi dal  10-09-14   al  25-09-14 . 

 

Dalla Residenza comunale lì……………    Il Responsabile del Servizio 

                    f.to - Filippo MONACO 

 

     

 

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

 

Dalla Residenza comunale lì……………    Il Responsabile del Servizio 

        …………………………. 

 


