
Comune di VILLA CASTELLI                                  Provincia di Brindisi

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 del Reg.

Data 08/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014:
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI
 (TASI)

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di settembrealle ore 09:00 nella solita sala delle adunanze  
consiliari del Comune suddetto.

Alla  1   ̂   convocazione  in  sessione    Straordinaria    che  è  stata  partecipata  ai  Signori  
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI P A
1 CALIANDRO Vitantonio X

2 FRANCO Pietro X

3 AMMIRABILE Rosa Anna X

4 TRINCHERA Lucia X

5 ARGESE Maria X

6 BARLETTA Giovanni X

7 SUMA Domenico X

CONSIGLIERI COMUNALI P A
8 CARLUCCI Mirella X

9 VENZA Pietro X

10 VASTA Rocco X

11 AMICO Francesco X

12 NEGLIA Maria Luisa X

13 ALO' Isabella X

  Assegnati n. 13    Fra gli  assenti  sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P.4 
febbraio 1915 n.148)

  Presenti n. 13

  In carica   n. 13   i signori consiglieri:   Assenti n.  0

Risultano  altresì  presenti,  in  qualità  di  assessori  non  facenti  parte  del  Consiglio,  i  
sigg………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA  nella sua qualità di  IL PRESIDENTE
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del  
T.U. n.267 del 18 agosto 2000)   Il Vice Segretario Comunale Rag. Francesco MUOLO
La seduta è  pubblica
-  Nominati  scrutatori  i  Signori:…………………………………………………………………………….
……………………………………
il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sull'argomento  in  oggetto  regolarmente  iscritto  all'ordine del  
giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.
                                                       



Alle ore 10,50 il Presidente introduce il secondo punto posto all'o.d.g.:
“Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2014: Approvazione aliquote Tributo servizi indivisibili  (TASI).

Sull'argomento prende la parola e relaziona il Sindaco che spiega le ragioni che hanno indotto 
l'Amministrazione  Comunale  alla  determinazione  della  misura  delle  aliquote  TASI  e  dell'imposta  Unica 
Comunale  relativamente  all'anno  2014.  Di  tutto  l'intervento  viene  dato  ampio  resoconto  con  verbale  
redatto a parte.

Chiede  e  ottiene  la  parola  il  consigliere  Amico  ,  dichiarandosi  in  totale  disaccordo  sulla 
esposizione fatta dal Sindaco mettendo in evidenza la diversità dell'applicazione delle tasse nei comuni 
vicini (vedi verbale a parte).

Prende la parola il consigliere Barletta Giovanni lamentando l'applicazione della TASI.
Risponde nuovamente il Sindaco dichiarando che l'Amministrazione si impegna a sopprimere 

la TASI  per l'anno prossimo. 
Chiede e ottiene di parlare la vicepresidente Alò Isabella circa il pagamento dell'IMU da parte 

dell'azienda che gestisce il parco eolico. 
Sull'argomento  prendono  la  parola  il  vicesindaco  Franco  Pietro,  Barletta  Giovanni,  Amico 

Francesco. Tutto quanto come da verbale redatto a parte.
Successivamente  il  consigliere  Barletta  Giovanni  per  dichiarazione  di  voto  esprime  il  voto 

contrario all'argomento perchè sono state aumentate le tasse ai cittadini; perchè non sono ancora stati 
portati a conoscenza del consiglio comunale le deleghe assegnate agli assessori; perchè sono state mandate  
a casa 10 famiglie che lavoravano con la ditta Brin Mense.

Il Presidente pone a votazione l'argomento:
PRESENTI E VOTANTI: 13

VOTI FAVOREVOLI … N° 9
VOTI CONTRARI …....N° 3 (Barletta G., Amico F., Neglia M.L.)
VOTI ASTENUTI ….. N° 1 (Alò Isabella)

Votazione per la immediata esecutività  
VOTI FAVOREVOLI … N° 9
VOTI CONTRARI …....N° 3 (Barletta G., Amico F., Neglia M.L.)
VOTI ASTENUTI ….. N° 1 (Alò Isabella)

      IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica  
Comunale  (IUC),  composta  dall’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  
convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  dalla  Tassa  sui  rifiuti  (TARI)  e  dal  Tributo  per  i  servizi  
indivisibili (TASI);

 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo  
per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali  
hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato  
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i  
costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività  
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;



RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 di  previsione. 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.

VISTO l’articolo unico del D.M. 18/07/2014 che differisce (ulteriormente) il termine per l’approvazione del Bilancio di  
Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014;

RICHIAMATO l’art.  52 del  D.Lgs 15/12/1997,  n.  446,  relativo  alla potestà generale degli  Enti  Locali  in  materia di  
entrate;

RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di  

aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le  
esenzioni  previste dall’art.  1,  comma 3,  del  D.L.  06/03/2014, n.  16,  convertito con modificazioni  dalla L.  
02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel  
caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è stabilito con la presente Deliberazione, in  
misura del 15% dall’utilizzatore e del 85% dal possessore;

- nell’ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono tenuti  in  solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di  
base della TASI,  attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai  sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;

• il  comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del  
tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna  
tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per  
l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201;

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei  
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento delle voci di costo per le tipologie di servizi indivisibili comunali di  
seguito individuati e per gli importi corrispondenti previsti per l’anno 2014:

Servizio Voci di costo
(stanziamenti Bilancio di 

Previsione 2014)
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Servizi Statistici 80.351,10

Polizia Locale 319.619,83

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 107.906,23

Illuminazione Pubblica e servizi connessi 330.699,02

Urbanistica e gestione del territorio 114.295,36

Parchi, servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e  28.678,73



all’ambiente

Servizio necroscopico e cimiteriale 36.471,81

totale 1.018.022,08

DATO ATTO che, per l’anno 2014, non essendo state deliberate variazioni, le aliquote dell’imposta municipale propria 
(IMU) -  immutate  rispetto  a  quelle  stabilite  per  l’anno 2013  con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  
28/11/2013 (regolarmente pubblicata sul sito del MEF) - sono le seguenti:

Descrizione aliquota Aliquote (IMU)

Aliquota di base 7,6 ‰

Aliquota  abitazione  principale  (A/1-A/8-A/9)  e 
pertinenze

4,0 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti

Terreni agricoli Esenti (fino ad altre definizioni ministeriali)

Immobili ad uso produttivo categoria D (escluso D10) 7,6 ‰ (gettito base riservato allo Stato)

CONSIDERANDO altresì, in virtù di successivi provvedimenti legislativi, che:
• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con  

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, 
l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della  
stessa, ad eccezione di  quelle classificate nelle categorie catastali  A/1-A/8-A/9; alle  unità immobiliari 
appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad abitazione principale  e  relative  
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  
civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n.  
201;

• a  decorrere  dal  01/01/2014  sono  esenti  dall’Imposta  Municipale  Propria,  ai  sensi  del  comma 9-bis,  
dell’art.  13,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  come  modificato  dall’art.  2,  comma  2,  let.  a)  del  D.L.  
31/08/2013, n. 102, i fabbricati  costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché  
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in 
precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi,  
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014,  
nella misura seguente:

FATTISPECIE                                   ALIQUOTE
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
( incluse  categorie  A/1   –  A/8  –   A/9)   e   relative pertinenze, limitatamente ad  una 
unità  pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6,C/7.

2,3 ‰

Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di
proprietà o 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.

1,0 ‰

  Casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione   degli   effetti   civili   del 
matrimonio,   si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

2,0 ‰

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 2,0 ‰



edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione principale dei soci assegnatari.
Unico immobile posseduto e non concesso in locazione
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forse di 
Polizia ad ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente  delle Forze di Polizia a 
ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 
personale appartenente alla  carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2,0 ‰

Unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per  le  case  popolari,  regolarmente 
assegnate (IACP);

2,0 ‰

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale.

1,0 ‰

Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di
proprietà   o   usufrutto   in   Italia   da   cittadini   non residenti nel territorio dello Stato 
(AIRE), purché non locate.

2,3 ‰

Fabbricati  rurali  ad  uso   strumentale di  cui  al
comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201  del  2011(immobili D/10  e 
fabbricati  in  altre cat. catastali che presentano l’annotazione di ruralità e rispettano i 
requisiti).

1,0 ‰

Gruppo A non abitazione principale e categorie C2,
C6 e C7 non pertinenze.

2,0 ‰

Immobili di cat. D (ad esclusione dei D10) 2,5 ‰
Aree fabbricabili. 1,0 ‰

NON SONO STATE PREVISTE DETRAZIONI (al fine di evitare l’applicazione di maggiorazioni corrispondenti)  

TENUTO CONTO che:

• le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai  
commi 677 (per il quale “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 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”) e 678 (per il quale “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”, in virtù del quale “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”) dell’art. 1 della L. 27/12/2013, 
n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 712.741,04, con  
una  copertura  prevista  dei  costi  dei  servizi  indivisibili,  riportati  nel  precedente  prospetto,  pari  al  70,01  %,  così  
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 712.741,04

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 1.018.022,08

Differenza (B-A) € 305.281,04

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 70,01 %

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART701
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503


VISTO altresì  l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  06/12/2011,  n.201 ove si  prevede  che:  “A decorrere  dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali  
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  
scadenza   del   termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di   previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  
deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero  
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  
enti  inadempienti.   Con  decreto  del   Ministero  dell'economia  e    delle  finanze,  di  concerto  con il  Ministero  
dell'interno,  di  natura  non  regolamentare   sono   stabilite   le   modalità   di   attuazione,   anche  graduale,  delle  
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  
proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione sostituisce  l'avviso   in   Gazzetta  
Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale  
prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la  trasmissione  telematica,  mediante  
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei  
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

SENTITA la relazione del Sindaco in carica e sentiti gli interventi dei vari consgilieri comunalei (come da verbale redatto  
a parte) 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.  
267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione, con voti favorevoli 9 , contrari 3 e astenuti 1

D E L I B E R A

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
FATTISPECIE                                   ALIQUOTE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
( incluse  categorie  A/1   –  A/8  –   A/9)   e   relative pertinenze, limitatamente ad  una 
unità  pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6,C/7.

2,3 ‰

Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di
proprietà o 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.

1,0 ‰

Casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento
 di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione   degli   effetti   civili   del 
matrimonio,   si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

2,0 ‰

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprietà  indivisa  adibite  ad  abitazione principale dei soci assegnatari.

2,0 ‰

Unico immobile posseduto e non concesso in locazione
 dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forse di Polizia 
ad ordinamento  militare  e  da  quello  dipendente  delle Forze di Polizia a ordinamento 
civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale 
appartenente alla  carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica.

2,0 ‰

 Unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per  le  case  popolari, 
regolarmente  assegnate (IACP);

2,0 ‰

 Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale.

1,0 ‰



 Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di
 proprietà   o   usufrutto   in   Italia   da   cittadini   non residenti nel territorio dello Stato 
(AIRE), purché non locate.

2,3 ‰

Fabbricati  rurali  ad  uso   strumentale di  cui  al
comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201  del  2011(immobili D/10  e 
fabbricati  in  altre cat. catastali che presentano l’annotazione di ruralità e rispettano i 
requisiti).

1,0 ‰

Gruppo A non abitazione principale e categorie C2,
C6 e C7 non pertinenze.

2,0 ‰

Immobili di cat. D (ad esclusione dei D10) 2,5 ‰
Aree fabbricabili. 1,0 ‰

NON SONO STATE PREVISTE DETRAZIONI (al fine di evitare l’applicazione di maggiorazioni corrispondenti)  

2) Di dare atto che:
• le  aliquote  di  cui  al  punto  1)  rispettano i  limiti  fissati  dall’art.  1,  commi  677  e  678  della  L.  

27/12/2013, n. 147;
• il  gettito  del  tributo consente di  ottenere una percentuale  di  copertura  del  costo dei  servizi  

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 70,01 %;
• quanto  non  espressamente  previsto  nella  presente  deliberazione  sarà  puntualmente 

regolamentato con atto di Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine fissato dalla legge per  
l’approvazione del  Bilancio di  Previsione per l’anno 2014 e comunque rinviando,  quanto non  
definito, alle specifiche previsioni normative già prefissate dal richiamato art. 1 della L.147/2013;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del  
Federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’art.  1,  comma 3,  del  D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni; 

4) di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  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,  adottando,  nelle  more  dell’approvazione  dell’apposito  D.M. in  corso  di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia  
e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

5) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente  
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutiva.

Sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  in  precedenza,  ai  sensi  dell'art.49,  comma  1,  del  
T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere        Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Pietro CIRACI'

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere        Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to CIRACI' Dott. Pietro



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: Dott. Pietro CIRACI'
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE   Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Lucia TRINCHERA F.to Rag. Francesco MUOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
   E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09/09/2014 (dal 09/09/2014 al 24/09/2014 N. 869 REG. 
ALBO) per rimanervi per quindici giorni  consecutivi (art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267);
   E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n……………., in data……………………..
         in quanto trattasi di materia prevista dall'art.126, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267;
         a richiesta dei signori consiglieri (art.127, commi 1 del T.U.E.L.18.8.2000, n.267).
         E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, lì 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to ____________

          
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 E' divenuta esecutiva il giorno…………………………………………:
      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000);
      decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, c.1. del T.U. n.267/2000)
      essendo stati trasmessi in data………………………………….., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in 

   data ……………………………….. (art.133, c.2, del T.U. n.267/2000);
   senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

      avendo l'organo di controllo, con lettera n……………….., in data…………………, comunicato di non 
   aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, c.1, del T.U. n.267/2000);

 Ha acquistato efficacia il  giorno……………………………..,  avendo il  Consiglio comunale  confermato 
l'atto con deliberazione n…………………., in data…………………….. (art.127,, c.2, del T.U. n.267/2000);

 E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/2000, per 
quindici giorni  consecutivi dal……………………………. al …………………………………..

Dalla Residenza comunale, lì ________.

Il Responsabile del Servizio
F.to __________

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

Dalla Residenza comunale, lì ________

Il Responsabile del Servizio
____________


	 IL PRESIDENTE
	  Il Vice Segretario Comunale

