
Il Presidente vista la proposta dà lettura del deliberato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale 
(IUC) , che si basa su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
ATTESO che l’imposta Unica Comunale è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria )  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA  la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 
art. 1, legge 147/2013); 

 

VISTI , in particolare, i commi dal 676 al 678 dell’art. 1 della citata legge di stabilità 2014 (legge 
147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che disciplinano puntualmente la 
TASI e testualmente recitano: 

Comma 676. 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. 

Comma 677. 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 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 

Comma 678. 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 del presente articolo.; 

ATTESO che per quanto disposto dal comma 681, nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare.  

 

VISTO  il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

DATO ATTO che ai sensi del comma 679 il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 

ATTESO che per quanto disposto dal comma 681, nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare.  

 

TENUTO CONTO che nel regolamento comunale, da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, ed in 
particolare, ai sensi del comma 682, per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

RILEVATO CHE  il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede 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 a quanto disposto con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682: 

- possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.; 

- devono assicurare la copertura finanziaria dei costi individuati analiticamente , relativi ai servizi 
indivisibili, intesi quali servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della 
collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull' intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore 
di particolari soggetti; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23  del 09.09.2014 , con la quale sono 
state determinate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:  
 

ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 

Aliquota Misura 

Abitazione principale ed equiparate, pertinenze di categoria A/1, 
A/8, A/9  

0,4 % 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili  0, 96 % 

Aree edificabili 0,96 % 

Terreni Agricoli Esenti 

Abitazione principale ed equiparate, pertinenze di categoria A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7  

Esenti 

Fabbricati strumentali di aziende agricole individuati con le 
modalità di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93, (D:L. 23/2011 
art. 9 comma 8) 

Esenti 

Immobili di cui all'art. 9, comma 8 del D.L. 23/2011; Esenti 

 
RILEVATO  che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013 la 
componente di Imposta Municipale Propria (IMU) dell’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere 
dall' anno 2014 non si applica: 
a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 
d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) a un 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»; 
f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011; 



g) ai fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
TENUTO CONTO  che, ai sensi del comma 677 il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  ai del 
comma 677 per l’anno 2014, 
 
CONSIDERATO che per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' 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 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; 
 
CONSIDERATO che anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a 
titolo di federalismo municipale e della mancata attribuzione del trasferimento compensativo 
dell‘IMU. sull' abitazione principale, risulta necessario reperire risorse aggiuntive che consentano il 
finanziamento della spesa corrente; 
 
RILEVATO  che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI, che devono assicurare la copertura finanziaria dei costi individuati 
analiticamente , relativi ai servizi indivisibili, intesi quali servizi, prestazioni, attività ed opere 
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull' intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
EVIDENZIATO  che, ai sensi dell' art. 2, comma 682 e 683, della legge .147/2013, la TASI 
contribuirà a finanziare le spese correnti relative ai seguenti servizi indivisibili: 
 

SERVIZI DA FINANZIARE IN PARTE CON PROVENTI DELLA T ASI  
Previsione di spesa risultante nel Bilancio 2014 

 Denominazione Importo  
 Consumo di energia per la pubblica illuminazione pubblica 180.000,00 
 Canone per servizio di manutenzione pubblica illuminazione 20.447,38 
 Disinfestazione dell’abitato 6.300,00 
 Spese di protezione civile e di pronto intervento 1.000,00 
 Rimozione neve dall’abitato 6.000,00 
 Manutenzione patrimonio comunale 3.000,00 
 Acquisto materiale bario per manutenzione strade 12.000,00 
 Manutenzione ordinaria strade comunali 6.000,00 
 Spese per la manutenzione del verde pubblica 500,00 
 Spese per la pubblica sicurezza e la vigilanza 278.705,00 
 TOTALI 513.949,38 



VISTI  gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in 
materia di Federalismo Fiscale Municipale”; 

 
VERIFICATO  che per effetto delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo 
municipale; risulta necessario reperire risorse aggiuntive che consentano il finanziamento della 
spesa corrente; 
 
CHE a tal fine, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l' anno 2014 delle 
seguenti aliquote TASI: 
 
1) aliquota TASI ordinaria nella misura di 3,00 punti percentuali per: 
a) abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8 Abitazioni in ville. A/9. Castelli, palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici, ed altre unità immobiliari assimilate all' abitazione principale; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) unica unità immobiliare posseduta, 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; 
e) unica unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti 
locata; 
f) unica abitazione immobiliare posseduta nel territorio italiano da italiani residenti all' estero, 
iscritti all'A.I.R.E. e relative pertinenze, a condizione che l ‘immobile non risulti locato; 
g) ai fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (Si ricorda che l' art. 2 comma 5bis del D.L. 102/2013, 
prevede che ai fini dell'applicazione dell' esenzione IMU per questa tipologia di immobili il 
soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU su modello 
ministeriale, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la 
quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il 
beneficio si applica); 
 
2) aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,00 punti percentuali:  
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8 
Abitazioni in ville. A/9. Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; 
 
3) aliquota TASI ordinaria nella misura di _0,00 punti percentuali: 
 per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011; 
 
4) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 punti percentuali: 
tutti i  fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 9,60%; e per le pertinenze dell’abitazione 
princiaple  
5) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00 punti percentuali: 

per le aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 9,60%; 



VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 

VISTO  l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

 

VISTO  il precedente decreto in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014; 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 18.07.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 
23.07.2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21  del 09.09.2014 con la quale è stato approvato 
il regolamento comunale per la disciplina della IUC, che disciplina  TARI, IMU e TASI; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale con la quale, ai sensi del comma  692 è stata 
designata la Dott.ssa Anna Piscinnè, funzionario responsabile della IUC, a cui sono stati attribuiti tutti 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 
tributo stesso; 

 
CONSIDERATO  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 ; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 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 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO  il parere del Revisore dei Conti. 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, il pareri favorevoli del Responsabile del Servizio; 

Uditi gli interventi, così come testualmente riportati nel separato verbale di trascrizione dell’intera seduta. 

Con votazione, espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti che ottiene il seguente esito: 
Favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Benevento). 

Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

Quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2014 le seguenti aliquote 
TASI: 
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 3,00 punti percentuali (tre per mille) per: 

a) abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8 Abitazioni in ville. A/9. Castelli, palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici, ed altre unità immobiliari assimilate all' abitazione principale; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) unica unità immobiliare posseduta, 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; 
e) unica unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti 
locata; 
f) unica abitazione immobiliare posseduta nel territorio italiano da italiani residenti all' estero, 
iscritti all'A.I.R.E. e relative pertinenze, a condizione che l ‘immobile non risulti locato; 



g) ai fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (Si ricorda che l' art. 2 comma 5bis del D.L. 102/2013, 
prevede che ai fini dell'applicazione dell' esenzione IMU per questa tipologia di immobili il 
soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione IMU su modello 
ministeriale, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione, con la 
quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il 
beneficio si applica); 
 

- aliquota TASI ordinaria nella misura di -2,00 punti percentuali (due per mille) 
a) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8 
Abitazioni in ville. A/9. Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici; 
 

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00 punti percentuali (zero per mille) 
- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011; 
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 punti percentuali, (uno per mille) tutti 

i  fabbricati e le pertinenze dell’abitazione principale assoggettati ad aliquota IMU del 
9,60% ; 

- aliquota TASI ordinaria nella misura di  0,00 punti percentuali, (zero per mille)  
- per le aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 9,60%; 

 
3 Di stabilire che per le sole abitazioni principali all’imposta TASI sono applicate le seguenti 

detrazioni di imposta. 
a) Euro 50,00 (cinquanta) per ogni figlio di età inferiore ad anni 18 (diciotto) (fino alla 

data di effettivo compimento) facente parte del nucleo familiare e risultante dagli atti 
anagrafici, rapportata al periodo di effettiva presenza nel nucleo familiare; 

b) Euro 25,00 (venticinque) per ogni figlio di età superiore ad anni 18 e fino al 
compimento di anni 26 (ventisei) facente parte del nucleo familiare e risultante dagli 
atti anagrafici, rapportata al periodo di effettiva presenza nel nucleo familiare; 

c) Euro 25,00 (venticinque) per i contribuenti il cui nucleo familiare e composta da una 
sola unità, risultante dagli atti anagrafici, rapportata al periodo di effettiva 
permanenza della condizione di singolo; 

d) Euro 25,00 (venticinque) per le abitazioni principale occupate da un componente 
diversamente abile con invalidità pari al 100%. Tale detrazione è applicabile per 
ogni singolo diversamente abile facente del nucleo familiare: 

La sola detrazione di cui al punto d) è cumulabile con le altre detrazioni: 
 
4 di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
5 Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 290.000,00 è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili riportati nella tabella in premessa per complessivi Euro  
513.949,38 

6 di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 
(IUC), 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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3 del  D.Lgs n. 360/98. 

7   Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 
2014 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 



8   Stante l’urgenza di procedere, il consiglio comunale, con separata votazione ad esito: 
Favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Benevento), espressa in forma palese da n. 9 consiglieri 
presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 


