
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 11.08.2014  
 

OMISSIS 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare ed approvare la premessa che precede, dichiarandola quale parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione 
anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

 
2. Di adottare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni 

ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC), per la sua componente TASI, a valere per l'anno 
2014: 

a)   immobili ricadenti in fattispecie diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, ivi 
comprese le aree edificabili ed inclusi gli immobili concessi in uso a parenti in linea retta 
entro il primo grado: aliquota zero; 

b)   immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze diversi dalla categoria A/1, 
A/8, A/9: aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille; 

c)   immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alla categoria 
A/1, A/8 e A/9: aliquota del 2,0 (due virgola zero) per mille; 

d)  immobili rurali uso strumentale: aliquota zero; 
e)   detrazione abitazione principale e relative pertinenze: euro 50,00 per ogni figlio, fino a 26 

anni, anagraficamente convivente con il nucleo familiare residente nell'abitazione. 
 
3. Di precisare che: 
− la detrazione di cui al precedente punto 2, lett. c), è rapportata al periodo dell'anno durante 

il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica; 

− per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, senza vincolo numerico. 

 
4. Di dare atto che i che i servizi indivisibili, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 682, della 

Legge n. 147/2013, sono ravvisabili nel Servizio di Polizia Municipale, nel Servizio di 
Illuminazione pubblica, nel Servizio tecnico-manutentivo, nel Servizio di Protezione Civile, 
oltreché in altri servizi generali quali quello anagrafico e quello finanziario. 

 



5. Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicarsi ai fini 
della TASI per l'anno 2014, si è tenuto conto sia dell'azzeramento del trasferimento statale 
previsto in conseguenza della esenzione dall'IMU delle abitazioni principali, sia dei nuovi e 
consistenti tagli delle risorse erariali contenuti in diversi provvedimenti normativi (art. 16 
D.L. 95/2012; co. 730 e co. 203 Legge 147/2013; art. 9 D.L. 16/2014; art. 8, co. 4 D.L. 
66/2014). 

 
6. Di trasmettere, a norma e per le finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e all'art.13, 

commi 13 bis e  15, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, il 
presente atto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il tutto seguendo,anche, 
per la parte di interesse del presente provvedimento, le indicazioni fornite dal predetto 
Ministero con la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014. 

 
7. Di dare atto che il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del 

presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive 
integrazioni, risulta essere il Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, 
all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi. 

 
OMISSIS 


