
COMUNE DI MORRO D'ALBA
                     PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  11 DEL  29-07-15

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: IUC  ANNO  2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese

di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione  in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta  risultano
presenti e assenti i componenti:

======================================================================

CINTI ALBERTO P FERRO RITA P

SPADONI SIMONE P FAVA FRANCO P

CIARIMBOLI FRANCESCO A PAOLUCCI ALESSIO A

MAGNI MIRIA P

======================================================================

Assegnati n.[7] In carica n.[7] Assenti n.[   2] Presenti n.[   5]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. CASAGRANDE SERRETTI VALERIO
Assume la presidenza il Sig.   CINTI ALBERTO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

MAGNI MIRIA
FERRO RITA
FAVA FRANCO
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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 e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU),•

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi
comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto•

impositivo della TASI e' 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella•

prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che
l'aliquota di base della TASI e' 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;

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;

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;

RILEVATO che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32   del 30.11.2013  sono state•

determinate per l'anno 2013 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle
seguenti misure:

    - aliquota 1,06 per  cento   per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
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- aliquota   0,4 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonché per le relative pertinenze. Ai fini della applicazione della aliquota e
relative detrazioni, in materia di IMU, sono state  equiparate ad ABITAZIONE
PRINCIPALE, le unità immobiliari e relative pertinenze,  escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 concesse in comodato dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale;

- aliquota 0,2 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze
annesse, possedute, 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 abitazione stessa non risulti locata;

- aliquota dello 0,46 per cento - relativamente ai fabbricati i cui proprietari li
cedono, previo contratto debitamente registrato, in comodato d'uso gratuito, a
favore di Onlus che operano sul territorio comunale;

con propria precedente deliberazione n. 10 in data odierna sono state••••

approvate le aliquote dell’IMU, per l’anno 2015, nelle seguenti misure:

- aliquota 1,06 per cento   per tutti gli  altri  immobili, non abitazione principale
e/o ad essa assimilabile,  aree edificabili e terreni;

- aliquota  0,4 per  cento  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

- aliquota 0,2 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze
annesse, possedute, 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 abitazione stessa non risulti locata;

- aliquota dello 0,46 per cento - relativamente ai fabbricati i cui proprietari li
cedono, previo contratto debitamente registrato, in comodato d'uso gratuito,
a favore di Onlus che operano sul territorio comunale;

- aliquota dell’ 1,06 per cento relativamente agli immobili, concessi in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che la utilizzano come abitazione principale, per la parte eccedente la rendita
catastale di € 500,00;  Tale aliquota, in caso di più unità immobiliari concesse
in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta,  può essere
applicata ad una sola unità immobiliare”

ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può•

eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso 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.
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RILEVATO che:

ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la••••

componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014  non si applica:

all'abitazione principale  e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di-

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà-

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti-

dalle vigenti disposizioni;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di-

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;

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»;

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del-

decreto-legge n. 201 del 2011;

ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita-

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

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, in
conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' 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

il comma 688 dell'art. 1 della Legge di Stabilità, più volte modificato da•

ultimo con l'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito,

con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in materia di TASI recita:

"Per il solo anno 2014 [...] il versamento della prima rata della TASI è

effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di

approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni,
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esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto

legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di

mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio

2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16

ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le

detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del

18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio

delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10

settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio 

delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il 

versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 

dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al

comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo

periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della

TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può

essere 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. La TASI dovuta 

dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il 

predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 

determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 

per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con 

riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale".

RILEVATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese
correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di
manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un
importo preventivato, nel redigendo bilancio 2015, in  €  210.398,75, nonché per
assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio,  tenuto conto anche dei
minori trasferimenti erariali   risulta necessario ed indispensabile provvedere
alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI :

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,30 punti percentuali per:-

abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di•

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità
immobiliari assimilate all'abitazione principale e  precisamente quelle
concesse 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 €
500,00;  Il soggetto passivo al fine di poter beneficiare della suddetta
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equiparazione deve:
avere concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo1.
grado una propria unità immobiliare ;
Il comodatario deve avere la residenza nell’immobile;2.
La assimilazione  di cui sopra, in caso di più unità immobiliari

concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, può essere applicata ad
una sola unità immobiliare;

I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di
ciascun  anno di competenza, a pena di decadenza, dovranno presentare
al Comune di  Morro d’Alba  l’allegato Modello di autodichiarazione che
permetta all’Ufficio tributi la verifica dei pagamenti effettuati.

Sono altresì assimilate ad abitazione principale:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto daa)
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse
non risultino locate;

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

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definitic)
dalle vigenti disposizioni;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento did)
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
unica unità immobiliare posseduta, e non concessa  in locazione, dale)
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;

DETRAZIONE DI €  30,00 per unità immobiliari aventi una rendita catastale
inferiore e/o uguale ad € 305,00;

aliquota TASI ridotta nella misura di  0,08  punti percentuali per:-

   tutti gli altri fabbricati, aree  edificabili , terreni assoggettati ado

aliquota IMU del  1,06  per cento ;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali per:-

  le   unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggettoo

passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché
per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota  IMU del  0,4
per cento;

fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla venditao

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati esentati dall’IMU;
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Di dare atto che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un-

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
l’occupante versa la TASI nella misura del 10%, calcolato applicando le
aliquote di cui sopra; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare;

PRESO ATTO che con propria deliberazione  n. 18 del 8.9.2014, esecutiva ai
sensi di legge,  è stato approvato il REGOLAMENTO, in materia di TASI;

RICHIAMATI:

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 Decreto Min. Interno del  13 maggio 2015  che differisce il termine per-

la deliberazione del bilancio di previsione per I 'anno 2015 al 30  luglio
2015;

il comma 688 dell'art. 1 della Legge di Stabilità, più volte modificato da-

ultimo con l'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTI i seguenti pareri espressi  ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000:
====================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

[X]  FAVOREVOLE                                     [   ]  NEGATIVO

                                    IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
                                                  F.to: Maria Pia Santoni
====================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

[X]  FAVOREVOLE                                    [   ]  NEGATIVO

                                      IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
                                                 F.to: Maria Pia Santoni
====================================================
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UDITA la relazione del Sindaco e la trascrizione della registrazione degli
interventi, trascrizione che, in quanto tale, sarà stabilmente allegata alla
presente delibera;

Con voti 4 favorevoli

              1 contrario (Franco Fava)

resi per alzata di mano;

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 dell'Imposta Unica
comunale - IUC :

a) ALIQUOTA TASI  ordinaria nella misura di 0,30 punti percentuali per:

abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di•

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità
immobiliari assimilate all'abitazione principale e  precisamente quelle
concesse 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 €
500,00;  Il soggetto passivo al fine di poter beneficiare della suddetta
equiparazione deve:

avere concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo1.
grado una propria unità immobiliare ;
Il comodatario deve avere la residenza nell’immobile;2.

La assimilazione  di cui sopra, in caso di più unità immobiliari concesse
in comodato dal medesimo soggetto passivo, può essere applicata ad
una sola unità immobiliare;

I contribuenti in possesso dei sopra citati requisiti, entro il 31 dicembre di
ciascun  anno di competenza, a pena di decadenza, dovranno presentare
al Comune di  Morro d’Alba  l’allegato Modello di autodichiarazione che,
permetta, all’Ufficio tributi la verifica dei pagamenti effettuati.

Sono altresì assimilate ad abitazione principale:

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto daa)
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse
non risultino locate;

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

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definitic)
dalle vigenti disposizioni;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento did)
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;
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unica unità immobiliare posseduta, e non concessa  in locazione, dale)
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;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0,08  punti percentuali per:b)

o)   tutti gli altri fabbricati, aree  edificabili , terreni assoggettati ad aliquota
IMU del  1,06  per cento;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali per:c)

o)  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
e classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative
pertinenze ed assoggettate ad aliquota  IMU del   0,4 per cento;

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

2.  Di determinare la DETRAZIONE  TASI, per la abitazione principale e/o
assimilata, in € 30,00 per le unità immobiliari la cui rendita catastale sia inferiore
e/o uguale ad euro 305,00;

3.   Di dare atto che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante
versa la TASI nella misura del 10%, calcolato applicando le aliquote di cui
sopra; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare;

4.   di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €  155.000,00   è
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, la cui
quantificazione è stata effettuata sulla base dei dati  del redigendo bilancio
2015:

Servizio indivisibile Centro di costo previsione anno 2015

Pubblica sicurezza e
vigilanza – quota
parte gestione Unione
dei Comuni

Polizia locale e
amministrativa

€ 21.781,80

Servizi di
manutenzione
stradale

Viabilità e
infrastrutture stradali

€  79.530,71

DELIBERE DI CONSIGLIO n. 11 del 29-07-2015  -  pag.  9  -  Comune Morro d'Alba



Illuminazione pubblica
– quota parte gestione
Unione dei Comuni

Illuminazione pubblica € 54.254,53

Gestione
parchi-servizi per la
tutela ambientale-
verde pubblico

Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale

€  54.831,71

totale € 210.398,75

      Incasso presunto TASI  sulla base degli incassi 2014 = € 155.000,00

     Percentuale copertura costi =  73,67% 

5.    inserire la presente deliberazione regolamentare, entro il termine perentorio
30 giorni dalla data di adozione nel Portale del federalismo fiscale
www.portalefederalismofiscale.gov.it mediante trasmissione telematica ;

6.    di  dichiarare  la presente deliberazione,  con la seguente votazione resa in
modo palese  per alzata di mano: consiglieri presenti e votanti  n. 5, voti
favorevoli n. 4, voti contrari n. 1 (Franco Fava), immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, 4° c. del D. Leg.vo 267/2000.
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C O M U N E    D I  M O R R O    DC O M U N E    D I  M O R R O    DC O M U N E    D I  M O R R O    DC O M U N E    D I  M O R R O    D’’’’A L B AA L B AA L B AA L B A

PROVINCIA DI ANCONA                

ALL’UFFICIO TRIBUTI

                                                                                   DEL COMUNE DI

                                                                          MORRO D’ALBA

I.U.C. – T.A.S.I

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO

2014

Il /la  sottoscritto/a____________________________________________________________

nato/a a _________________________________________, (prov. _____) il

_____________________

con residenza /sede legale a _________________________________________ (prov.

______)

in via ___________________________________________________________, n.

_________

C.F. ___________________ Tel. _______________________, e-mail

____________________

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti per l’assimilazione all’abitazione principale, ai fini

della applicazione della aliquota TASI, per l’anno 2014, per il seguente fabbricato  (abitazione

ed eventuali pertinenze):

Dati catastali immobili:

Abitazione: foglio __ mappale ___   sub. __    categoria ___  % Possesso_________

Pertinenze: foglio __ mappale__   sub.  __    categoria __  % possesso_________

            foglio __ mappale __   sub. __    categoria ___ %

possesso_________

            foglio __ mappale __   sub. __    categoria ___ %

possesso_________

Ubicazione immobili: Via ______________________________________________ n. ____

Cognome e nome del comodatario ______________________________________________

Data inizio residenza nell’immobile oggetto di comodato___________________________

Grado di parentela con il comodatario:  |__|  padre   |__|  madre  |__|  figlio  |__|  figlia

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione produce effetti unicamente

per l’anno 2014 e che la stessa deve essere ripresentata, a pena di decadenza del beneficio, entro

il 31 dicembre di ogni anno di vigenza della tassa
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Data ______________________             

Il/La Dichiarante

                            

________________________________________

                                

(firma per esteso e leggibile)

N.B.: la presente dichiarazione ha valenza solamente per il dichiarante; in caso di comproprietà,

la dichiarazione deve essere presentata da ogni singolo comproprietario al fine di ottenere

l’applicazione del beneficio sulla propria quota di possesso, a pena di esclusione dal beneficio

medesimo.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento

di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO                              IL SEGRETARIO
Fto CINTI ALBERTO            F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO

----------------------------------------------------------------------
C E R T I F I C A T O     D I     P U B B L I C A Z I O N E

---------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune il giorno               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Morro d'Alba, lì
                                          Il Segretario Comunale

F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO
----------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Morro d'Alba, lì ________

  Il Segretario Comunale
CASAGRANDE SERRETTI VALERIO

----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Morro d'Alba, lì                       Il Segretario Comunale

F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO
----------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              per
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.
18.8.2000 n.267.
 Morro d'Alba, lì

Il Segretario Comunale
F.to CASAGRANDE SERRETTI VALERIO

----------------------------------------------------------------------
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