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Richiamati: 

- il decreto prefettizio prot. n. 0005524-2015/area II  del  07 marzo 2015 con il quale la dr.ssa Maria 
Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Crotone,  è stata nominata  Commissario 
Prefettizio per la provvisoria gestione del Comune di Cutro, con i poteri del Sindaco, della Giunta e 
del Consiglio; 

- il DPR  del 25 marzo 2015  con il quale la dr.ssa Maria Carolina Ippolito, Vice Prefetto Vicario 
della Prefettura di Crotone,  è stata nominata  Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
del Comune di Cutro,  fino all’ insediamento  degli organi ordinari, a norma di legge, con  i poteri 
del Sindaco, della Giunta e del Consiglio; 

Premesso che  l'art.1 comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 istituisce, a decorrere 
dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 
- 669. 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 sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
- 671.  La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 
- 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; 
- 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; 
- 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, ...omissis  le aliquote TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
- 703.  L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Richiamata la deliberazione di C.C.  n. 18 del 22 maggio 2014 ad oggetto “Approvazione aliquote 
TASI 2014; 
  



Rilevato che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 30 luglio 2015 sono  state 
approvata le aliquote e detrazioni d’imposta IMU previste per l’anno 2015, nelle seguenti misure:  
 
 

 
TIPOLOGIA Aliquota IMU 

a) 
abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione 
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE 

b) 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definite dal ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008) 

ESENTE 

c) 

casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, 
annullamento matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE 

d) 

gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con 
esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D 

ESENTE 

e) 
fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive 
connesse alle attività agricole) 

ESENTE 

f) 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e 
non locati 

ESENTE 

g) 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, 
nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, 
dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti 

ESENTE 

h) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ESENTE 

i) 

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis 
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
601, e successive modificazioni 

ESENTE 

j) 

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della 
Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze 

ESENTE 

k) 

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 
14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 
e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810 

ESENTE 

l) 

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni 
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale 
sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia 

ESENTE 

m) 

gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, 
lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 

ESENTE 

n) terreni agricoli 4,6 

art. 15 
c. 2 

Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative 
pertinenze, adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto 
passivo in "comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE 

art. 15 
c. 1 

abitazione principale e assimilate ( anziani in casa di riposo purchè 
non locate) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 
tettoia) max una per ciascuna categoria 

ESENTE 

art. 7 
c. 4 

abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(C2,C6,C7)  max una per ciascuna categoria 

3,00 per mille 
detrazione € 

200,00 
art. 7 
c. 1 

altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, 
negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.) 

9,60 per mille 



art. 9 
c. 2 

fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e 
commerciali, banche ecc.) 

9,6 per mille 
(2 per mille 

quota comune) 
(7,6 per mille 
quota stato) 

Art. 11 
lett. a) 
e b) 

fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile 
ridotta al 50%) 

9,6 per mille 

art. 10  aree fabbricabili 9,6 per mille 
 
Considerato che, ai sensi del comma 677 per l’anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, 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 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; 
 
Rilevato che : 
-  secondo quanto previsto dal decreto Legge  28 MARZO 2014  n. 47 all'art. 9-bis,  per tutti i 
pensionati cittadini AIRE, a partire dall'anno 2015, è considerata adibita ad abitazione principale 
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE" già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,  condizione che non risulti locata o 
data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per 
la TARI e la TASI è applicata , la riduzione in misura ridotta di due terzi. A tal fine si precisa che 
l'agevolazione : 

• riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di 
usufrutto 

• l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato d'uso 
• deve essere posseduta da cittadini italiani fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE 
• già pensionati nei Paesi di residenza. 

 
- 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 
indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta;  
-   per servizi indivisibili s’intendono i 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; 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle  ad 
esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 
17% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione per l’anno 2015: 
 
Gestione e Manutenzione Patrimonio 205.000,00 
Polizia Municipale 321.000,00 
Viabilità e illuminazione pubblica 1.291.000,00 



Ambiente e verde pubblico 257.000,00 
Servizi socio>assistenziali 75.000,00 
Totale 2.149.000,00 
Gettito Tasi 370.968,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 17% 
 
Accertato che, in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote 
sotto indicate ammonta ed euro 370.968,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per:  
 
• abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate  

all’abitazione principale;  
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 
• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
• 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, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per: 
 
• tutti i fabbricati, aree edificabili con esclusione dei terreni agricoli 
• 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 dalle vigenti 

disposizioni;  
• aliquota TASI ridotta a zero  punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
 

Visti: 
• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il decreto legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014, che detta 
disposizioni in materia di esenzione IMU per cittadini pensionati iscritti all’AIRE; 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;  



• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;  

• il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale;  
 

Acquisiti: 
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei 
Responsabili dell’ Area Tributi e dell’ Area Finanziaria;  
- il parere del Revisore dei Conti con nota del 30 luglio 2015 prot. n. 10010;  

 
D E L I B E R A 

 
1.DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2015 le seguenti aliquote della TASI, per come schematizzate nell’ allegato A):  
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per:  

• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale;  

• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

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

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

• 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; 

 
b) aliquota ordinaria nella misura di 0,1 per mille per: 

• tutti i fabbricati, aree edificabili con esclusione dei terreni agricoli 
• 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 dalle vigenti 

disposizioni;  
 
c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  
d) aliquota TASI ridotta per cittadini italiani residenti all’estero: secondo quanto previsto dal 
decreto Legge  28 MARZO 2014  n. 47 all'art. 9-bis,  per tutti i pensionati cittadini AIRE, a partire 
dall'anno 2015, è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero "AIRE" già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia,  condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale 
unità immobiliare, si dispone quindi, l'esenzione IMU, mentre per la TARI e la TASI è applicata , la 
riduzione in misura ridotta di due terzi. A tal fine si precisa che l'agevolazione : 

• riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di 
usufrutto 

• l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato d'uso 
• deve essere posseduta da cittadini italiani fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE 



• già pensionati nei Paesi di residenza. 
 

2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 370.968,00, per come risultante dal sito 
del Ministero, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  
 
Gestione e Manutenzione Patrimonio 205.000,00 
Polizia Municipale 321.000,00 
Viabilità e illuminazione pubblica 1.291.000,00 
Ambiente e verde pubblico 257.000,00 
Servizi socio>assistenziali 75.000,00 
Totale 2.149.000,00 
Gettito Tasi 370.968,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 17% 
 
3. di dare atto che con Risoluzione n. 46/E  sono stati istituiti i codici tributo per il versamento della 
TASI, articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e s.m.i.  per la compilazione 
del modello F24: 
- 3958   TASI - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
- 3959   TASI - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
- 3960   TASI - AREE FABBRICABILI 
- 3961   TASI - ALTRI FABBRICATI 
 CODICE CATASTALE del Comune di Cutro:  D236 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’ Area Tributi gli adempimenti conseguenziali al presente 
atto. 

4.DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 
 
 
 
 



Allegato a) 
 

TIPOLOGIA Aliquota IMU Aliquota TASI 

a) 
abitazione principale e pertinenze delle medesime ad esclusione delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE 2,0 per mille 

b) 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal 
ministero infrastrutture del 22/04/2008 (G.U. 146/2008) 

ESENTE 2,0 per mille 

c) 

casa coniugale assegnata al coniuge per separazione legale, annullamento 
matrimonio, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 

ESENTE 2,0 per mille 

d) 
gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 

ESENTE ZERO 

e) 
fabbricati rurali ad uso strumentale (con funzioni produttive connesse alle 
attività agricole) 

ESENTE ZERO 

f) 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non 
locati 

ESENTE 2,0 per mille 

g) 

gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle 
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti 

ESENTE ZERO 

h) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ESENTE ZERO 

i) 

i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del 
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 
successive modificazioni 

ESENTE ZERO 

j) 

i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della 
Repubblica Italiana e loro pertinenze 

ESENTE ZERO 

k) 

i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 
16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo 
con Legge 27 maggio 1929, n. 810 

ESENTE ZERO 

l) 

i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali 
per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia 

ESENTE ZERO 

m) 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), 
del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

ESENTE ZERO 

n) terreni agricoli 4,6 ZERO 

art. 15 
c. 2 

Fabbricato classificato nel gruppo catastale A, nonché relative pertinenze, 
adibito ad abitazione principale e concessa dal soggetto passivo in 
"comodato gratuito" ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

ESENTE 2,0 per mille 

art. 15 
c. 1 

abitazione principale e assimilate ( anziani in casa di riposo purchè non 
locate) con relative pertinenze (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) max 
una per ciascuna categoria 

ESENTE ZERO 

art. 7   
c. 4 

abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2,C6,C7)  
max una per ciascuna categoria 

3,00 per mille 
detrazione € 200,00 

ZERO 

art. 7   
c. 1 

altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, magazzini, negozi, 
uffici, laboratori arti e mestieri ecc.) 

9,60 per mille 1,0 per mille 

art. 9   
c. 2 

fabbricati cat. D (opifici, fabbricati destinati ad attività industriali e 
commerciali, banche ecc.) 

9,6 per mille 
(2 per mille quota 

comune) 
(7,6 per mille quota 

stato) 

1,0 per mille 

Art. 11 
lett. a) e 

b) 

fabbricati inagibili, inabitabili, di interesse storico (base imponibile ridotta 
al 50%) 

9,6 per mille 1,0 per mille 

art. 106 aree fabbricabili 9,6 per mille 1,0 per mille 
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