
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Municipale Propria ( IMU ) e tributo sui servizi indivisibili ( TASI ). Conferma delle aliquote e

delle detrazioni per l'anno 2015.

Cognome  e  Nome Cognome  e  NomePresente Presente

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 09:00ed in continuazione, in
Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima
convocazione, con la presenza dei Signori:

Atto n. 29 del 30/07/2015

SIGIUSEPPE RANALLI

SIFRANCO ANDREA CASCIANI

SIMARIA CIAMPAGLIONE 

SIDANIELE DEL MONACO 

SIMIMMO DI BENEDETTO

SISALVATORE DI CESARE 

SIENEA DI IANNI 

SIALESSIO DI MASCI 

SIGIANFRANCO DI PIERO 

SIVALERIO GIANNANDREA 

SILUIGI LA CIVITA 

SIALESSANDRO LUCCI 

SIALESSANDRO PANTALEO 

SIFABIO RANALLI 

SIROBERTA SALVATI 

SILUIGI SANTILLI 

SIMARIO SINIBALDI 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Giampaolo Santopaolo

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.

SI = Presenti n. NO = Assenti n.17 0

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Franco Andrea Casciani
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  allegata  proposta  di Giunta  n.  162  del 1°  luglio  2015,  di deliberazione  consiliare  recante:  <<

Imposta Municipale Propria ( IMU ) e  Tributo sui Servizi Indivisibili ( TASI ). Conferma delle

aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015. >>;

Dato atto che sulla suddetta proposta di Giunta Comunale n. 162 del 1° luglio 2015:

• è stato acquisito il parere favorevole a  maggioranza,  in seduta  dell'  18  luglio  2015,  verbale  n.  

4/2015 , della competente 1^ Commissione Consiliare Permanente "Finanze e Bilancio";

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Stefano Goti;

Ascoltata la relazione del Consigliere Roberta Salvati, indicato quale relatore ai sensi dell'art. 19, comma

4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri Di Cesare, Di Piero, La Civita, Di Benedetto e Sinibaldi;

Previe le seguenti dichiarazioni di voto:

• Di Cesare: Favorevole;

• Di Ianni: Favorevole;

• Ranalli Fabio: Favorevole;

• Di Piero: Contrario;

• La Civita: Contrario;

• Lucci: Contrario;

• Pantaleo: Contrario;

• Giannandrea: Favorevole;

• Santilli: Contrario;

• Sinibaldi: Favorevole;

Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la allegata proposta di Giunta n. 162 del 1° luglio

2015,  di deliberazione  consiliare  recante: <<  Imposta  Municipale  Propria  (  IMU  )  e  Tributo  sui

Servizi Indivisibili ( TASI ). Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015. >>;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: n. 15; ( Assenti alla votazione Di Masci e Salvati )

Voti favorevoli: n.  8;

Voti contrari: n. 7 ( Del Monaco, Di Benedetto, Di Piero, La Civita, Lucci, Pantaleo, Santilli );

DELIBERA

DI  APPROVARE  a  maggioranza  la  allegata  proposta  di  Giunta  n.  162  del  1°  luglio  2015,  di

deliberazione  consiliare  recante:  <<  Imposta  Municipale  Propria  (  IMU  )  e  Tributo  sui  Servizi

Indivisibili ( TASI ). Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015. >>;

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Posta  dal  Presidente  in  votazione,  per  alzata  di  mano,  la  immediata  eseguibilità  della  presente

deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: n. 15;  ( Assenti alla votazione Di Masci e Salvati ); 

Voti favorevoli: n.  8;

Voti contrari: n. 7 ( Del Monaco, Di Benedetto, Di Piero, La Civita, Lucci, Pantaleo, Santilli );

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della

pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento

al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla

L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Imposta Municipale Propria ( IMU ) e tributo sui servizi indivisibili ( TASI ). Conferma delle aliquote e delle
detrazioni per l'anno 2015.

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Filomena Sorrentino

Il 27/08/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio  numero 29 del 30/07/2015

con oggetto:

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data
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 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                , alle ore
in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

UNO LUGLIO 16:12DUEMILAQUINDICI

Presente

162 del 01/07/2015

Proposta di Giunta al Consiglio Comunale "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) e TRIBUTO

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Conferma delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015":
Oggetto:

SIGIUSEPPE RANALLI SINDACO

SILUISA TAGLIERI VICE SINDACO

NOLUCIANO MARINUCCI ASSESSORE

SIGOTI STEFANO ASSESSORE

SINICOLA D'ALESSANDRO ASSESSORE

SIALDO MILAN ASSESSORE

Partecipa alla riunione  il Segretario Generale

Il Presidente, constata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

S = Presenti n. N = Assenti n.5 1

GIAMPAOLO SANTOPAOLO

Assume la presidenza GIUSEPPE RANALLI

Avv.

Dott.
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LA GIUNTA COMUNALE 

Ravvisata  la  necessità  di  approvare  le  aliquote  IMU  e  TASI  ANNO  2015,  sottopone  al  Consiglio

Comunale  la  sottoestesa  proposta  di  deliberazione,  recante  oggetto  "IMPOSTA  MUNICIPALE

PROPRIA (IMU) e TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - Conferma delle  aliquote

e delle detrazioni per l'anno 2015":

"IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 1, comma 639, della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge  di Stabilità  2014),  istitutivo

dell' Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  costituita  dall' imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  e  da  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;

VISTO  il D.L.  16/2014  del 06  marzo  2014  �Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  locale,

nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche;

VISTO  il  Regolamento  per  l' applicazione  dell' Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  in  particolare  la

sezione n. 2 che disciplina l' Imposta Municipale Propria (IMU) e la sezione 4 che disciplina il Tributo

sui  Servizi  Indivisibili  (TASI),  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del

30/04/2014 (di seguito Regolamento Comunale);

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�;

VISTO l' art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: �Il comma 16 dell'art. 53 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote

e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all' IRPEF  di  cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di

una  addizionale  comunale  all' IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei servizi  pubblici

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la

data fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle

entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento�;

VISTO  l' articolo  172,  comma 1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  il  quale

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,

per l' esercizio di riferimento, �le tariffe, le aliquote d' imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le

variazioni  dei  limiti  di  reddito  per  i  tributi  locali  e  per  i  servizi  locali,  nonché,  per  i  servizi  a
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domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi�;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell' Interno del 13 maggio 2015, che ha ulteriormente differito  il

termine per l' approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali dal 31 maggio al 30 luglio

2015;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2014 di approvazione delle

aliquote  IMU  e  TASI  per  l' annualità  2014,  la  normativa  di  riferimento  e  le  motivazioni  in  essa

contenute;

EVIDENZIATO  che,  anche  per  l'anno  2015,  per  espressa  previsione  normativa,  ex  art.  1

comma  679,  lett.  a)  e  b)  della  L.  190/2014,  permangono  i  vincoli  del  2014  in  relazione  alle

aliquote IMU e TASI nel loro complesso ed in particolare:

1. ai sensi del comma 640 dell' art. 1 della L. 147/2013 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e

della TASI non può superare i limiti prefissati per  la  sola  IMU,  come  stabilito  dal comma 677

della medesima legge;

2. in base al richiamato comma 677 dell' art. 1 della L.  147/2013,  "il  Comune  può  determinare

l'aliquota TASI 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

e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014

e 2015, 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"; 

RITENUTO di confermare per l' anno 2015 le aliquote e le detrazioni vigenti per l' IMU e per la TASI

nel corso dell' anno 2014, adottate con la citata Delibera Consiliare n. 23 del 2014;

VISTO  l' art.  9-bis  del D.  L.  47/2014,  in  base  al  quale  "A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata

direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  una  ed  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Su tale unità immobiliare " le

imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.�; 

VISTO l' articolo 1 del Decreto Legge n. 4/2015, integrato dalla Legge n. 35/2015, che introduce per il

2015 una nuova disciplina per l' esenzione IMU dei terreni, disposta con D. Lgs. n.504/1992, articolo 7
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comma 1, lettera h);

ATTESO che il Comune di Sulmona, ai fini di cui al citato  D.L.  n.  4/2015,  in base  all' elenco  ISTAT

risulta  �parzialmente  montano�, con la  conseguenza  che  a  far  data  dal  2015,  l'esenzione  dall'imposta

municipale propria (IMU) si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29

marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella  previdenza  agricola.  L'esenzione  si  applica  anche  agli  stessi  terreni

precedentemente  citati,  nel caso  di concessione  in comodato  o  in affitto  ad  altri  coltivatori  diretti  e  a

imprenditori agricoli professionali;

RICHIAMATI :

1. l' art.  1,  comma  682,  della  L.  147/2013  e  l' art.  61  del  Regolamento  Comunale  che  ha

individuato, ai sensi del citato comma, i servizi indivisibili e  la  tipologia  dei relativi costi alla  cui

copertura è la TASI diretta;

2. l' art. 1, comma 683, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale  approva  le  aliquote

TASI in conformità con i servizi e i costi di cui al punto precedente;

VISTE le schede allegate alla presente deliberazione, predisposte dall' Ufficio Bilancio del Comune, per

costituirne parte integrante  e  sostanziale,  con cui,  per  ciascun servizio  indivisibile,  vengono  individuati i

relativi costi,  alla  cui copertura  è  destinato  il gettito  TASI 2015,  e  riportati in sintesi  nella  tabella  che

segue:

SERVIZIO COSTI TOTALI

1 MANUTENZIONE STRADE � 514.609,57

2 PUBBLICA ILLUMINAZIONE � 585.572,91

3 PROTEZIONE CIVILE � 18.600,00

4 CURA DEL VERDE PUBBLICO-GIARDINI � 296.364,56

5 PUBBLICA SICUREZZA E POLIZIA MUNICIPALE � 1.125.998,64

6 TUTELA PATRIMONIO CULTURALE � 343.192,97

7 CANILE MUNICIPALE � 104.000,00

TOTALE � 2.988.338,65

CONSIDERATO che il gettito atteso TASI per  l' anno  2015  è  pari ad  euro  2.300.000,00  ,  per  una

percentuale di copertura del costi dell'  76,97.%;

RICHIAMATO  l' art.  58,  comma 2,  del Regolamento  IUC  ai  sensi  del  quale,  l' occupante  versa  la

TASI  nella  misura  del  10  per  cento  dell' ammontare  complessivo  del  tributo  dovuto  per  l' anno  di

riferimento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare;

VISTI  gli  allegati  pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile  resi  ai  sensi  dell' art.  49  del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) di confermare per l' anno 2015 le aliquote  dell' Imposta Municipale Propria � IMU, già vigenti nel

2014  e  le  relative  detrazioni,  approvate  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del

23/05/2014, come da tabella che segue:

Fattispecie Aliquota Detrazione

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

3,3 per mille 200 euro

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 8,8 per mille

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, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

8,8 per mille 200 euro

Terreni 8,8 per mille

Aree fabbricabili 8,8 per mille

Abitazioni iscritte nel gruppo catastale A, escluse A10, locate con contratti d'affitto

alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e

dei conduttori, ai sensi dell'art 2, comma 3°, della legge n. 431/1998

8,6 per mille

Immobili iscritti nelle categorie catastali C1 e C3, dove si svolgono attività

produttive e per il periodo dell'anno in cui si verifica l'effettiva destinazione 

8,0 per mille

Immobili produttivi categoria D

(di cui 7,6 per mille a favore dello Stato e 1,2 per mille a favore del Comune)

8,8 per mille

2) di dare atto che nel 2015 l' IMU non è dovuta per le seguenti fattispecie:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e

relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte

nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. 

Immobili assimilati all'abitazione principale [di cui all'art. 20 del Regolamento comunale] ovvero:

a) unità  immobiliare posseduta a titolo  di  proprietà o di  usufrutto  da anziani  ultrasessantacinquenni  o  disabili  con

invalidità  superiore  al  75%  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) unità  immobiliare, non classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  concessa  in  comodato  dal  soggetto

passivo ai parenti  in  linea retta  entro il  primo grado che la  utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla

quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il  valore di  euro 500. In  caso di  più  unità  immobiliari  concesse

in comodato dal  medesimo soggetto  passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità  immobiliare.

L'esenzione si  estende anche alle  pertinenze dell'unità  immobiliare concessa  in  comodato,  se  utilizzate  in  modo

esclusivo dal comodatario.
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Sono incluse le  relative pertinenze nella  misura massima di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie

catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Una ed una sola unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti

all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a  titolo  di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice alla  vendita, fintanto che permanga tale  destinazione  e  non

siano in ogni caso locati.

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557

Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero:

a) 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  dal  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

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

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l'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, fatto  salvo quanto previsto  dall'articolo  28,

comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Terreni  agricoli,  nonché  quelli  non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli

professionali  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella  previdenza  agricola;

l'esenzione si  applica anche agli  stessi  terreni  precedentemente citati, nel  caso di  concessione  in  comodato  o  in

affitto ad altri coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. 

3) di confermare,  per  il 2015,  l' aliquota  del Tributo  sui Servizi Indivisibili �  TASI,  già  vigente  nel

2014, e  la detrazione  applicabile  per fasce  di  rendita  catastale  per  gli immobili destinati ad

abitazione  principale,  approvate  con Delibera  di Consiglio  Comunale  n.  23  del  23/05/2014  così

come di seguito precisato in tabella:

Fattispecie Aliquota Rendita
Detrazione

fissa

Detrazione figli

conviventi

Unità immobiliari adibite ad abitazione

principale ed assimilate iscritte nella

categoria catastale A, ad eccezione della

categoria A/10, nel quale il possessore

dimora e risiede anagraficamente, e

relative pertinenze, ammesse nella

misura massima di una unità

pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche

se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo).

3 per

mille

Fino a 500 euro 150 50 euro per ciascun

figlio di età non

superiore a 26 anni,

purchè dimorante

abitualmente e

residente

anagraficamente

nell'unità immobiliare

adibita ad abitazione

principale (max euro

200)

Da 501 fino a 700 euro 100

Da 701 fino a 1000 euro 50

Oltre 1000 euro

Nessuna

detrazione

fissa

4) di dare atto che ai fini TASI si intendono abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

Unità immobiliari, iscritte nella categoria catastale A, ad eccezione della categoria A10, adibite ad abitazione
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principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo).

Immobili assimilati all'abitazione principale [di cui all'art. 20 del Regolamento comunale] ovvero:

a) unità  immobiliare posseduta a titolo  di  proprietà o di  usufrutto  da anziani  ultrasessantacinquenni  o  disabili  con

invalidità  superiore  al  75%  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) unità  immobiliare, non classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  concessa  in  comodato  dal  soggetto

passivo ai parenti  in  linea retta  entro il  primo grado che la  utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla

quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il  valore di  euro 500. In  caso di  più  unità  immobiliari  concesse

in comodato dal  medesimo soggetto  passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità  immobiliare.

L'esenzione si  estende anche alle  pertinenze dell'unità  immobiliare concessa  in  comodato,  se  utilizzate  in  modo

esclusivo dal comodatario.

Sono incluse le  relative pertinenze nella  misura massima di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie

catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Una ed una sola unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti

all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza,  a  titolo  di

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (in  tale  ipotesi  la  TASI è

ridotta di due terzi. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 25% prevista a favore degli iscritti all'AIRE)

Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero:

a) 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  dal  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

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

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l'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, fatto  salvo quanto previsto  dall'articolo  28,

comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5) di confermare  le  aliquote  della  TASI  per  l' anno  2015  nella  misura  dell' 1,5  per  mille,  per  gli

immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili, e  nella  misura

dell'  1 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, precisando che  la  TASI non è  dovuta

per i terreni agricoli, così come disposto per il 2014 con la Delibera Consiliare 23 del 23/05/2014;

6) di confermare, altresì, la riduzione del 25% del tributo TASI dovuto per le abitazioni possedute  e

tenute a disposizione da soggetti iscritti all' AIRE del Comune di Sulmona;

7) di  dare  atto,  che  ai  sensi  dell'art.  58  del  Regolamento  IUC,  la  quota  TASI  gravante

sull'occupante è pari al 10% dell'imposta dovuta;

8) per le motivazioni in narrativa espresse,  di approvare  il prospetto  contenente  gli importi relativi ai

costi  riferiti  ai  servizi  indivisibili  che,  allegato  alla  presente  deliberazione,  ne  costituisce  parte

integrante e sostanziale;
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9) di approvare per l' anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto

precedente pari all'  76,97%;

10) che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015;

11) di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze  con  le  modalità

previste per l' inserimento nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale  ai fini e  per  gli

effetti di cui all' art.  13  comma 13bis  e  15  D.L.  6  dicembre  2011  n.  201  e  come  chiarito  con

Circolare n. 4033/2014 del Ministero dell' economia e delle Finanze ;

12) di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell' art.  134,  comma  4  del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. "

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della

pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento

al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla

L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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