
 

 

 

COMUNE  DI  LUCERA  
PROVINCIA  DI  FOGGIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero. 58  del  08-09-2014 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DELIBERAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

RELATIVE ALLE COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  otto del mese di settembre alle ore  17:00, eccezionalmente 

in Piazza Duomo, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge,  in Prima 

convocazione ed in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :  
 Tutolo Antonio P  Colelli Stefano P 

Borrelli Luca P  La Vecchia Raffaele P 

Conte Giovanni Paolo P  Niro Francesca P 

Cibelli Maria Immacolata P  Bizzarri Giuseppe Gerardo P 

Di Cesare Carmela P  Ziccardi Luigi Carmine P 

Cantore Simone Vittorio P  Del Gaudio Leonardo P 

Leccese Vincenzo P  Dell'Osso Simona P 

Favilla Carolina P  Iannantuoni Vincenzo P 

Grasso Giuseppe P  Dotoli Pasquale P 

D'Aries Paolo A  Petroianni Maria Anna Giuseppina P 

Antonetti Carmen P  Valerio Fabio P 

Pitta Giuseppe P  De Maio Tonio P 

Checchia Vincenzo P    

 ne risultano presenti n.  24 e assenti n.   1.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assume la  presidenza il Consigliere comunale Borrelli Luca in qualità di Presidente del Consiglio  

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Franchino Domenica 

Nominati scrutatori i Signori: 

  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi 

i seguenti pareri: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Cardillo Raffaele 

Visto: si attesta la regolarità contabile  ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole  

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Cardillo Raffaele 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Su proposta della Giunta Comunale adottata in data 20 agosto 2014;  

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Dott. Fabrizio ABATE; 

 

Premesso che ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è 

stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Che i commi 669 e 671 dell’articolo 1 della Legge n. 147 stabiliscono che il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, esclusi in ogni caso i terreni 

agricoli. Il tributo è peraltro dovuto da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo le predette unità 

immobiliari; 

 

Che il comma 675 prevede che la base imponibile della TASI sia la medesima prevista per 

l’applicazione dell’IMU; 

 

Che i commi dal 676 al 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 dispongono che: 

a) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille (0,1%); 

b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento con deliberazione del Consiglio Comunale; 

c) il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti 

misure in relazione alle diverse tipologie di immobili: 

 abitazione principale: 6 per mille (0,6%); 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille (0,2%); 

 altri immobili: 10,6 per mille (1,06%); 

d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (0,25%); 

e) per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere l’1 per mille (0,1%); 

 

Rilevato che il terzo periodo del comma 677, introdotto con il Decreto legge 6 marzo 2014, n. 

16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che nella determinazione delle aliquote 

TASI per l’anno 2014 i limiti di cui alle precedenti lettere c) e d) possano essere superati per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille (0,08%) a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla 

disciplina IMU, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU; 

 

 Che il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia 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; in tal caso, 

l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 percento 

dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale; 

 

Ritenuto opportuno, in considerazione del vincolo di cui sopra riferito alla somma delle 

aliquote IMU e TASI e della corrispondenza delle relative basi imponibili, di adottare un unico atto 

deliberativo concernente le aliquote e le detrazioni da applicare all’Imposta Municipale Propria 

(IMU) e al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
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Dato atto che, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo integrato e modificato dai 

commi 707 e 708 della Legge 147/2013, sono escluse dalla componente IMU della nuova Imposta 

Unica Comunale le seguenti fattispecie: 

 abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 

Che il Comune di Lucera ai fini IMU ha assimilato alle abitazioni principali l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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; 

 

Richiamati, ai fini dell’esercizio della potestà del Consiglio comunale in materia di aliquote 

IMU, i seguenti ulteriori commi del citato articolo 13 del Decreto legge 201/2011: 

 comma 6, che fissa l’aliquota di base dell’Imposta municipale propria in misura pari al 7,60 

per mille (0,76%), con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in 

diminuzione, nella misura massima di 0,3 punti percentuali;  

 comma 7, che fissa un’aliquota ridotta del 4 per mille (0,4%) per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in 

diminuzione, nella misura massima di 0,2 punti percentuali (comma applicabile alle sole 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9); 

 comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota di base fino al 4 per mille (0,4%) 

per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR, per gli 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e per gli 

immobili locati; 

 comma 10, ove si stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo (solo categorie catastali A1, A8 e A9) nonché per 

le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si 

applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP.   

 

Atteso che, ai sensi della lettera f) del comma 380 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, 

n. 228, è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille (0,76%); 
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Rilevato che il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio 

Comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati e 

con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta; 

 

Rilevato altresì che per servizi indivisibili s’intendono i servizi forniti dal Comune a favore di 

tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare benefici e 

ricadute in favore di particolari soggetti; 

 

Considerato che le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dalla Legge 147/2013 - 

escludendo dall’IMU le abitazioni principali (ad esclusione di quelle in cat. A/1, A/8 ed A/9) e 

relative pertinenze, ampliando il novero delle fattispecie immobiliari su cui non si applica l’imposta, 

prevedendo nel contempo la eliminazione dal 2014 del relativo trasferimento statale a 

compensazione del minor gettito imu dell’abitazione principale - determinerebbero, a parità di 

aliquote rispetto al 2013, una sensibile diminuzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale, 

quantificabile in oltre 1,5 milioni di euro; 

 

Ritenuto necessario bilanciare il minor gettito IMU realizzabile per l’anno 2014 con le entrate 

reperibili attraverso l’istituzione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), anche al fine di 

assicurare la copertura finanziaria, sia pure solo parziale, delle spese correnti necessarie alla 

erogazione dei servizi indivisibili;       

 

Ritenuto, altresì, necessario compensare le minori risorse rivenienti dal Fondo di Solidarietà 

comunale 2014; 

  

Ritenuto opportuno prevedere ai fini TASI specifiche detrazioni d’imposta in favore delle 

abitazioni principali al fine di agevolare coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore 

catastale modesto e le famiglie con figli, avvalendosi della possibilità prevista dal comma 677 della 

Legge 147/2013 di incrementare, per il solo anno 2014, di un ulteriore 0,08% i limiti massimi 

previsti nello stesso comma per la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU in relazione agli altri 

fabbricati, così da generare per le citate abitazioni principali effetti sul carico d’imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU; 

   

Rilevato che le spese stimate come desunte dallo schema di bilancio 2014 in relazione ai 

servizi indivisibili che con la TASI si intendono finanziare, al netto delle quote di spesa per le quali 

sia già prevista una diversa fonte di finanziamento, sono le seguenti: 

 

Illuminazione pubblica     €    776.000,00 

Servizio di Polizia Municipale    € 1.003.590,00 

Tutela ambientale verde e parchi, randagismo  €    625.278,00 

Servizio Anagrafe e Stato Civile     €    385.325,00    

 

 Che il gettito stimato della TASI 2014 è diretto alla copertura delle spese relative ai servizi 

indivisibili di cui sopra nella misura di circa il 64%; 

 

Considerato che, al fine di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e garantire nel rispetto 

degli equilibri di bilancio il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, si 

rende necessario stabilire per l’anno d’imposta 2014 le aliquote e le detrazioni dell’IMU e della 

TASI come segue: 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 

 aliquota agevolata dello 0,40% + detrazione di € 200,00 - abitazione principale appartenente alla 

categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7); 
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 aliquota ordinaria dell’1,06% - altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni;  

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 

 aliquota dello 0,20% senza detrazione - abitazione principale appartenente alla categoria catastale 

A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7);  

 aliquota 0,25% + detrazioni come di seguito specificate - relativamente alle seguenti fattispecie: 

a) abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed 

A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7); 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU; 

c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

e) unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

f) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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; 

Con riferimento alle fattispecie riportate alle precedenti lettere da a) a f),  dal tributo dovuto per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 80, oltre euro 50 per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica;     

 aliquota 0,25% - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 aliquota 0,10% - fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 

 aliquota 0,08% - altri fabbricati;  

 aliquota 0,00% - aree fabbricabili;   

 

Ritenuto congruo prevedere, nel caso in cui le unità immobiliari siano occupate da soggetti 

diversi dal titolare del diritto reale sull’immobile, che la TASI determinata a seguito  

dell’applicazione delle previste aliquote venga corrisposta nella misura del 10% dall’occupante e del 

restante 90% dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

Dato atto che:  

 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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; 

 ai sensi dell’articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell’articolo 1, comma 688, della Legge 

147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 

regolamenti devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro il 21 ottobre di ciascun anno d’imposta, così da consentirne la 
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pubblicazione nel predetto sito informatico entro il successivo 28 ottobre e la contestuale 

decorrenza dell’efficacia. Tuttavia, per il solo anno 2014, al fine di consentire il versamento 

dell’acconto TASI entro il termine del 16 ottobre 2014, i comuni sono tenuti ad effettuare il 

predetto invio delle deliberazioni concernenti la TASI entro il 10 settembre 2014; 

   

Richiamati: 

 l’articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato 

con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali deliberino entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 l’articolo 172, comma 1, lett. e) del su citato TUEL, che prevede che al bilancio di previsione 

siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, 

le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni; 

 l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede 

quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali quello 

stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che 

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato (fatto salvo per la sola TASI il predetto termine del 10 settembre 2014), 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, che differisce il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014; 

   

Visti:  

 i commi 639 e successivi dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dal Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, e dal Decreto 

Legge 9 giugno 2014, n. 88;   

 l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’anticipazione sperimentale 

dell’Imposta municipale propria; 

 l’articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente l’applicazione dell’Imposta municipale propria; 

 la circolare n. 2/DF/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze intitolata “Chiarimenti in 

materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”; 

 il Titolo I, Capo I, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni 

ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili, limitatamente 

agli articoli ed ai commi espressamente richiamati dal Decreto legge  201/2011; 

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

 

SENTITA la proposta di emendamento avanzata dal Consigliere Leonardo DEL GAUDIO, il 

quale propone di aggiungere dopo la frase .. di età non superiore a 26 anni ….. nella parte della 

proposta  scritta in corsivo  relativa alle aliquote e detrazioni TASI,  la frase  “ e per ogni figlio 

disabile”; 

 

POSTO a votazione l’approvazione dell’emendamento e visto il seguente esito della votazione 

avvenuta per appello nominale e proclamato dal Presidente: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE: N. 21 

 

VOTI FAVOREVOLI N. 6 (Del Gaudio, Iannantuoni, Dotoli, Petroianni, Valerio, De Maio) 

VOTI CONTRARI N. 15 (Tutolo, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore Leccese, Favilla, 

Grasso,Antonetti, Pitta, Checchia, Colelli, La Vecchia, Niro) 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58 del 08-09-2014 COMUNE DI LUCERA Pagina 7 di 10 

 

CONSIGLIERI ASSENTI N. 4 (D’Aries, Bizzarri, Ziccardi, Dell’Osso) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Respinge la proposta di emendamento formulata dal Consigliere del Gaudio. 

 

Indi il Presidente del Consiglio Prof. Luca BORRELLI invita i Consiglieri a votare per 

l’approvazione della proposta di delibera originaria; 

 

Effettuata la votazione, avvenuta per appello nominale e visto il seguente esito della stessa: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE: N. 23 

 

VOTI FAVOREVOLI N. 15 (Tutolo, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore Leccese, 

Favilla,Grasso Antonetti, Pitta, Checchia, Coltelli, La Vecchia, Niro) 

VOTI CONTRARI N. 8 (Bizzarri, Del Gaudio, Dell’Osso, Iannantuoni, Dotoli, Petroianni, Valerio, 

De Maio) 

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2 (D’Aries, Ziccardi) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 

  CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione Consiliare nella seduta del  04/09/2014; 

 

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

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’annualità 2014 le seguenti aliquote e detrazioni relative all’imposta municipale 

propria (IMU) ed al tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU: 

Tipologia imponibile 
Aliquota  

IMU 2014   

abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative 
pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) 
 

con detrazione di € 200,00 

 
0,40% 

 

Altri fabbricati 1,06% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Terreni  1,06% 
 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI: 

Tipologia imponibile Aliquota  
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TASI 2014  

abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative 
pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) 
 

nessuna detrazione 

0,20%  

abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e 
relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) 
 

 
0,25% 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

 

 
0,25% 

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 
 

 
0,25% 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 
 

 
0,25% 

unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia 

 

 
 
 
 

0,25% 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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 
 

 
 

0,25% 

alle fattispecie di cui sopra si applica la detrazione fissa di € 80,00 + la ulteriore detrazione di 
€ 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La 
detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica. 

 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

 
0,25% 

fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 0,10% 

altri fabbricati 0,08% 

aree fabbricabili 0,00% 
 

QUOTA TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE 

percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto 

 

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU e TASI oggetto del presente deliberato decorrono dal 

1 gennaio 2014; 

 

3. di dare atto che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite per ciascuna tipologia di 

immobile ai precedenti punti 1 e 2, rispettano il vincolo di cui all’articolo 1, commi 676, 677, 678 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

4. di trasmettere, a norma dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011 e 

dell’articolo 1, comma  688, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 

entro il 10 settembre 2014; 
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- di dichiarare, con separata votazione che ha registrato il seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE: N. 23 

 

VOTI FAVOREVOLI N. 15 (Tutolo, Borrelli, Conte, Cibelli, Di Cesare, Cantore Leccese, 

Favilla,Grasso Antonetti, Pitta, Checchia, Coltelli, La Vecchia, Niro) 

VOTI CONTRARI N. 8 (Bizzarri, Del Gaudio, Dell’Osso, Iannantuoni, Dotoli, Petroianni, Valerio, 

De Maio) 

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2 (D’Aries, Ziccardi) 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti inerenti l’applicazione dei tributi e 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014. 
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Approvato e sottoscritto : 

 

 Il Presidente  

 f.to Borrelli Luca  

Il Segretario Generale   

f.to Franchino Domenica   

   
 

 
 

 

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio INFORMATICO per giorni quindici 

 

dal  09-09-2014                                     al   24-09-2014                                        - Prot. n° 2206 

 

lì 09-09-2014 Il Segretario Generale 

 f.to Dott.  Franchino Domenica 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente 
deliberazione  è stata pubblicata all'Albo pretorio INFORMATICO di questo Comune per quindici giorni  
 

dal  09-09-2014                           al   24-09-2014                              senza reclami e opposizioni. 

 

 Il Segretario Generale 

Lucera, li 25-09-2014  

 

 

 

 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data                         prot. n.  ; 

- è divenuta esecutiva il giorno 08-09-2014 

S perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 

lì  Il Segretario Generale 

 f.to Dott.  Franchino Domenica 
 

 

 

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

 

 Il Segretario Generale 

 Dott. Franchino Domenica 

 

 

 


