COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data : 28/07/2015

Atto n.

Oggetto: Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2015.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di LUGLIO, ore 18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

CONSIGLIERE

SI

GALLI FRANCO

CONSIGLIERE

SI

PRATENSE IGNAZIO

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO DENIA

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

LONGOVERDE PATRIZIA

CONSIGLIERE

SI

COLLEVECCHIO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

DEL DUCHETTO FRANCO

CONSIGLIERE

SI

GIANFORTE LAURA

CONSIGLIERE

SI

DI BRIGIDA PIERPAOLO

CONSIGLIERE

SI

VENTURA ANGELO

CONSIGLIERE

SI

RUGGIERI ROBERTO

CONSIGLIERE

NO

PERAZZETTI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

VALLOREO MAURIZIO

CONSIGLIERE

NO

TRAVAGLINI LUCIA

CONSIGLIERE

SI

CIABARRA CARLO ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

Assegnati n.17 in carica n. 17

Presenti n.

15

Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POMPEI ANTONIETTA

Regolarità Contabile
Parere: FAVOREVOLE
Data:

21/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO
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78

Esce il consigliere Mirko Di Giacomo, consiglieri presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a)

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state
approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b)

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014,
dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui
redditi fondiari dei beni non locati;

c)

con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il
territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha
avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma
della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico,
ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e
TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale
gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal
possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
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b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al
comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:
Stato:

tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni:

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale,
nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì
istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti
per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di
risorse stanziate con il bilancio statale.

Atteso che:
·

il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono
al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto
dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;

·

come per il 2013 e il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il
gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal
comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014 ha deliberato, giusta deliberazione n.44 del
01.08.2014, le seguenti aliquote:
·

aliquota ordinaria 0,98%;
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·

aliquota terreni agricoli 0,76%;

·

aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;

·

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%;

·

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari 0,4%;

·

per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata,
aliquota 0,4%;

AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per le unità immobiliari del centro storico – foglio catastale 25 -, interessate da interventi di
ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1983 o interventi di cui all'art. 3 del D.P.R.
n. 380 / 2001, aliquota 0,46.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale
propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
Visti:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) 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 domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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 il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 MAGGIO 2015 (GU 115 del 20 maggio), con il
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quale è stato differito al 30 LUGLIO 2015 il termine per l ‘approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario per l' anno 2015 da parte degli Enti locali;
Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011
(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:
·

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

·

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

·

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
·

detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
1)

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2)

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota
ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria,
sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui
all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in
materia di aliquote e detrazioni d'imposta:
Aliquote:
a)

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti
percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
c)

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo
D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
e)

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali
(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
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f)

considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma
10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L.
n. 214/2011);
3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo
grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori
corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Vista la modifica all'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 01.08.2014, apportata con deliberazione di C.C. n. 73
del 28.07.2015;

Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella relazione
previsionale e programmatica, dai quali emerge, nell'ambito della politica fiscale adottata da questo Comune,
rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio mantenendo lo standard
qualitativo e quantitativo dei servizi resi alla collettività, la possibilità di mantenere invariate le aliquote
dell'anno 2014 e invariate le valutazioni delle aree edificabili;
Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:
a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle
aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al
10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra
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indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 2.265.334,00, a cui si deve aggiungere:
-

la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà
comunale;

-

le risorse trasferite a titolo di Fondo di solidarietà comunale;
per un gettito netto di € 2.400.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le delib erazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate trib utarie 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 b ilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
delib erazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il b locco, sino all'adempimento dell'ob b ligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stab ilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pub b lica, sul proprio sito informatico, le
delib erazioni inviate dai comuni. Tale pub b licazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:
·

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

·

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 127 in data 30.12.1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2014 n. 90 (legge di stabilità);
Visto il DL 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;
Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito con legge n. 80/2014 che, a partire dall'anno 2015 è
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;
Uditi gli interventi, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Consiglieri presenti n. 14
Con voti favorevoli 12, contrari zero, astenuti 2 (Travaglini, Perazzetti);

DELI BERA
1)

di fissare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
·

aliquota ordinaria - 0,98%;

·

aliquota terreni agricoli - 0,76%;

·

aliquota abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A1 – A8 e A9 - 0,4% - DETRAZIONE € 200,00

·

aliquota alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale edilizia residenziale -

0,4% - DETRAZIONE € 200,00
·

per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata,
aliquota - 0,4%

AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per le unità immobiliari del centro storico – foglio catastale 25 -, interessate da interventi di
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ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1983 o interventi di cui all'art. 3 del D.P.R.
n. 380 / 2001, aliquota - 0,46.
2.

Si confermano i valori delle aree edificabili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 44
del 05.10.2012 che, per semplificazione, di seguito si riporta:
DESCRIZ IONEM ICROZ ONE

MICROZONA – N° 01 – R/1

La prima zona (nell'elaborato grafico, di colore celeste) è rappresentata dal capoluogo di Città Sant'Angelo e
si identifica con il foglio di mappa n° 25.

Il Piano Regolatore Generale prevede che l'area sia da sottoporre a Piano di recupero, ai sensi della Legge
n° 457/78, area che si contraddistingue da altre pozioni del territorio, sia per cultura, sia per storia e sia per
pregio artistico e architettonico.

Trattandosi del nucleo primitivo del Comune, l'epoca media di costruzione risale prima del 1900 con cenni di
ristrutturazione recenti, non vi è riscontro di aree edificabili.
MICROZONA – N° 02 – R/2

La seconda (nell'elaborato grafico, di colore arancio) comprende i fogli di mappa n° 11-12-24-26-27-37-38- ed
è localizzata nell'area pendicollinare e semicentrale del centro storico del capoluogo e abbraccia le contrade
Annunziata, Piano della Cona, Crocifisso, Alzano, San Rocco, Zona Case Popolari, Zona vecchio campo
sportivo.

Nel vigente P.R.G. l'area di che trattasi per larga parte le identifica come zona di completamento
residenziale e parte anche di espansione residenziale e produttiva.

MICROZONA - N° 03 – R/3

La terza zona (nell'elaborato grafico allegato, di colore giallo) comprende i fogli di mappa n.ri:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-20-21-22-23-34-35-36-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-6
0.

Nel vigente P.R.G. detta zona ricade per larga parte in zona agricola.
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Essa si sviluppa sulla periferia del territorio comunale partendo dalla zona costiera fino a raggiungere i confini
del Comune ed è localizzata nella zona Agricola con una tipologia prevalentemente di tipo economico e
rurale, caratterizzato dalla presenza di unità immobiliari posti al piano rialzato, mentre ai piani sottostanti si
trovano gli accessori per lo svolgimento dell'attività prevalente della zona.
MICROZONA N° - 04 – R/4

La

quarta

(nell'elaborato

grafico,

di

colore

verde)

comprende

i

fogli

di

mappa

n.ri:

14-15-16-17-18-19-29-30-31-32.

Essa si sviluppa sulla zona costiera e collinare, fronte mare, compresa confine con il Comune di Silvi,
Montesilvano e il Mare Adriatico, cioè la zona della Madonna della Pace, Fonte Umano, San Martino Alto,
Medio e Basso, con edificazione prevalentemente di tipo residenziale di tipo civile abitazione.

Il vigente P.R.G. per l'area in questione prevede in larga parte zona di espansione residenziale e produttiva.

Per cui i valori da attribuire ai terreni ai fini dell'applicazione dell'ICI, con riferimento alle sopra citate
microzone, risultano così individuabili:

MICROZONA N° 4

ZONA RESI.SATURA

MQ. € 150,00

B1

MQ. € 48,00

B2

MQ. € 60,00

B3

MQ. € 72,00

RESIDE. ESTENSIVA

MQ. € 21,00

C

–

LOTTIZZAZIONE

MQ. € 82,00

PD.F.

C (COM PARTI UNITARI)

MQ. € 60,00

C (PEEP)

MQ. € 57,00

C – PIANO MARINA

MQ. € 15,00

D (INT. DIRETTO)

MQ. € 50,00
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D (PIANI ATTUATIVI)

MQ. € 35,00

E ed aree assimilabili

MQ. €

4,00

MQ. €

6,00

F (INT. GENERALE E
PUBBLICO)

MICROZONA N° 3
ZONA RESI.SATURA

MQ. € 135,00

B1

MQ. € 43,00

B2

MQ. € 54,00

B3

MQ. € 65,00

C

–

LOTTIZZAZIONE

MQ. € 74,00

PD.F.

C (COM PARTI UNITARI)

MQ. € 54,00

C (PEEP)

MQ. € 51,00

D (INT. DIRETTO)

MQ. € 45,00

D (PIANI ATTUATIVI)

MQ. € 32,00

E ed aree assimilabili

MQ. €

3,50

MQ. €

5,00

F (INT. GENERALE E
PUBBLICO)

MICROZONA N° 2

ZONA RESI.SATURA

MQ. € 120,00

B1

MQ. € 39,00

B2

MQ. € 49,00
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MQ. € 58,00

B3
C

–

LOTTIZZAZIONE

MQ. € 67,00

PD.F.

C (COM PARTI UNITARI)

MQ. € 49,00

C (PEEP)

MQ. € 46,00

D (INT. DIRETTO)

MQ. € 40,00

D (PIANI ATTUATIVI)

MQ. € 29,00

E ed aree assimilabili

MQ. €

3,00

MQ. €

4,50

F (INT. GENERALE E
PUBBLICO)

ZONA VILLA CIPRESSI

ZONA RESI.SATURA

MQ. € 94,50

B1

MQ. € 30,10

B2

MQ. € 37,80

B3

MQ. € 54,50

C

–

LOTTIZZAZIONE

MQ. € 51,80

PD.F.

C (COM PARTI UNITARI)

MQ. € 37,80

C (PEEP)

MQ. € 35,70

D (INT. DIRETTO)

MQ. € 31,50

D (PIANI ATTUATIVI)

MQ. € 22,40

E ed aree assimilabili

MQ. €

3,50

MQ. €

5,00

F (INT. GENERALE E
PUBBLICO)
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MICROZONA N°1
RIGUARDA L' AMBITO
EDIFICATO DEL
CENTRO STORICO

Nei piani attuativi la superficie edificabile fondiaria è stimata in una percentuale pari, mediamente, al 65%
della superficie territoriale, salvo esatta individuazione e definizione dei lotti che potrà avvenire solo dopo la
concreta attuazione dei citati piani.

Eventuali ipotesi di terreni non contemplati nella presente stima possono essere ricondotti attraverso l'istituto
dell'analogia a quelli sopra citati previa presentazione di parte dei contribuenti di idonea documentazione
probatoria.

3 ) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare per ciascuna tipologia di immobile,
l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote ( art. 1, comma 667,
della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 convertito in legge 68/2014);

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze
con le modalità impartite con nota prot. 4033 in data 28 febbraio 2014;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'urgenza di provvedere;
VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli 12, contrari zero, astenuti 2 (Travaglini, Perazzetti);
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DELIBERA
Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
03/08/2015

IL

SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del

28/07/2015

n.

78
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