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NOMINATIVO presente assente

SISEMPRONI MARIO  

SITULLI GIUSEPPINA   

SIFERRANTE VINCENZO  

SICAMPLESE EMIDIO  

SIDI VINCENZO LORENZA  

SICAMPITELLI NUNZIO  

SIPETRUCCI GILBERTO  

SIBALDACCHINI ANTONIO  

SID'AGOSTINO TERESA MARIA  

NOMINATIVO presente assente

SIMERGIOTTI MANFREDO  

SICARDONE LUCIA  

SIMARRONE TANIA  

SIFALCONETTI LUCA  

SIDUTTILO PAOLA MARIA  

SIFIDANZA MAURIZIO  

SINAPOLETANO ENNIO  

SISEVERO GIOVANNI  

La seduta è pubblica

Assiste il segretario Dott.                                      

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

S = Presenti n. N = Assenti n.17 0

FRANCESCA VECCHI

Assegnati         17

in carica           17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Sig. BALDACCHINI ANTONIO in qualità di Presidente.
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Illustra l'assessore Petrucci,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l'art. 1, comma  639, L. 147 del  27 dicembre 2013 e successive integrazioni  e modificazioni, ha  istituito l'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;
con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 23 del  7.4.2014 è stato istituito, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
con deliberazione consiliare n.  48  del  30/07/2015  si  è  proceduto  a  determinare  le  aliquote  e  le  detrazioni  per
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma  14, ha  disposto, con decorrenza  1°
gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a)  al  comma  639,  le  parole:  «a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  escluse  le  unità  immobiliari  destinate  ad
abitazione  principale  dal  possessore  nonché  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo  familiare,  ad  eccezione  di  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  fabbricati  e  di  aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale  propria  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,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e
A/9»”;
VISTO  che  con  il  comma  14  è  stato  previsto  di  eliminare  dal  campo  di  applicazione  della  TASI,  sia  l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha  destinato
a propria abitazione principale, fatta eccezione per  le unità  immobiliari  classificate nelle categorie catastali  A/1,
A/8 e A/9;
RICHIAMATA  la  propria  deliberazione n.  48  in  data  30/07/2015,  con  la  quale,  per  l'anno  di  imposta  2015,  si
stabiliva quanto segue

Fattispecie imponibile Categoria catastale Aliquota
Tutti gli immobili che non rientrano
nelle fattispecie di seguito indicate
comprese le aree fabbricabili e le
unità immobiliari regolarmente
assegnate dagli ex IACP;

0,00‰

- Unità immobiliari ad uso abitativo
adibite ad abitazione principale dal
soggetto passivo;
- Unità immobiliari assimilate
all'abitazione principale;
- Pertinenze dell'abitazione principale,
nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali; 

A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/11

C/2; C/6; C/7

2,5‰

Per la casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito del provvedimento
di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, purché il

A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/11
C/2; C/6; C/7 2,5‰
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coniuge assegnatario vi abbia
stabilito la residenza anagrafica e vi
abbia la dimora abituale e relative
pertinenze;
Per 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 civile e militare, nonché
al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 28, comma 1, del
Decreto Legislativo 19/05/2000, n.
139, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza
anagrafica;

A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/11
C/2; C/6; C/7

2,5‰

Per l'unità immobiliare posseduta 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
stessa non risulti locata e relativa
pertinenza;

A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/11
C/2; C/6; C/7

2,5‰

Abitazione principale e relative
pertinenze nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali;

A/1,A/8,A/9
C/2; C/6; C/7

0,00‰

Unità immobiliari produttive
appartenenti al gruppo catastale D
compreso i Fabbricati rurali ad uso
strumentale (stalle, depositi attrezzi
ecc.); Unità immobiliari produttive
appartenenti alla categoria catastale
C3; Unità immobiliari produttive
appartenenti alla categoria C1;

D, C3, C1 0,00‰

Per una sola unità immobiliare
posseduta nel territorio italiano a
titolo di proprietà o di usufrutto non
locata e non data in locazione dai
cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'AIRE,
già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, nella misura di 1/3
dell'imposta fissata.

A/2, A/3;
A/4; A/5; A/6;
A/7; A/11
C/2; C/6; C/7

0,834‰

RICHIAMATO l 'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di  stabilità  2016) che prevede il  blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli  deliberati  per  il  2015, fatta  eccezione per
le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2015, per  le
fattispecie diverse dalla  abitazioni  principali, in  particolare  confermando  un'aliquota  pari  a  “zero”  per  tutte  le
fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;
PRESO ATTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una  perdita
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di gettito, stimata per l'ente in €. 668.496,95, alla  quale il  legislatore ha  fatto fronte attraverso un incremento del
Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;
RITENUTO quindi non necessario procedere all'individuazione dei  costi  indivisibili  da  coprire attraverso il  gettito
TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;
RICHIAMATO l 'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza  entro  la  data  fissata  da  norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
RICHIAMATO  l 'art. 151, comma  1, del  D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal  D.Lgs. n. 126/2014, in base al  quale  “Gli
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.
A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  programmazione,  osservando  i
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
I termini  possono  essere  differiti  con  Decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
RICHIAMATI:
i l  DM  del  Ministero  dell'interno  in  data  28  ottobre  2015  (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  254  in  data
31/10/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione dell'esercizio 2016;
il  DM  del  Ministero  dell'interno  in  data  1  marzo  2016  (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  in  data
07/03/2016),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30  aprile  2016  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione dell'esercizio 2016;
VISTA la nota prot. 0022338 del 25/05/2016 della Prefettura –U.T.G. di Pescara  acquisita  al  protocollo dell'Ente in
data 26/05/2016 al nr. 5667 con cui  il  Consiglio Comunale di  Penne è stato diffidato ad approvare il  Bilancio di
Previsione 2016/2018;
ATTESO che l'attuale Consiglio comunale eletto nelle consultazioni  dello scorso 5 giugno 2016 ha  proceduto alla
prima  adunanza  per  la  convalida  degli  eletti  e  degli  altri  adempimenti  preliminari  solo  nello  scorso  21  giugno
2016;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del  1° comma  dell'art. 49 del  D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, il  parere favorevole di  regolarità  tecnica  del  Responsabile del  Servizio competente ed il  parere di  regolarità
finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO  l 'allegato parere  dell'organo  di  revisione dell'ente,  acquisito  in  ottemperanza  all'articolo  239,  comma  1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 ( Falconetti, Fidanza, Duttilo), astenuti n. 2 ( Napoletano, Severo );

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.di prendere atto che la  Legge di  Stabilità  2016  (art.  1,  comma  14,  Legge 28.12.2015,  n.  208)   ha  esentato  dal
pagamento della TASI le abitazioni principali e immobili ad esse assimilati;
2.di confermare  per  l'anno 2016 le aliquote applicate nell'anno 2015 per  l'applicazione della   componente TASI
(Tributo servizi  indivisibili),  nel  rispetto dei  limiti  fissati  dall'articolo 1, comma  677,  della  legge n.  147/2013  e
dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:
- immobili  adibiti  ad abitazione principale e relative  pertinenze appartenenti  alle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e
A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;
3.di dare atto che il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la  parte di  regolamento riguardante la  TASI
non necessita  di  adeguamenti  rispetto alle novità  introdotte dalla  legge di  stabilità  2016,  atteso  che trattasi  di
modifiche tutte di  carattere obbligatorio che non  necessitano  di  regolamento  aggiornato  per  la  loro  immediata
applicazione;
4.di  trasmettere  la  presente  deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  TASI  2016,  esclusivamente  in  via
telematica,  entro  il  termine perentorio  del  14  ottobre  mediante  inserimento  del  testo  nell'apposita  sezione  del
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Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
5.di pubblicare i l  presente atto sul sito internet del Comune di Penne nella Sezione Tributi.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 ( Falconetti, Fidanza, Duttilo), astenuti n. 2 ( Napoletano, Severo );

D E L I B E R A
di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art. 134, comma  4,  del  D.Lgs.  18
agosto 2000, n. 267.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE

(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data 28/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE

data 28/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONELLA CICORIA

Il Segratario GeneraleIl Presidente 

FRANCESCA VECCHIDott.ssaBALDACCHINI ANTONIO 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- Reg. Pubb. N.

- La presente pubblicazione e' pubblicata, in data odierna,per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009

n. 69

Penne li' ............... Il Segratario Generale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

diventa esecutiva, trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134

La presente deliberazione

comma 3, del D.Lgs. n. 26772000.

e' divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 26772000.

Il Segratario Generale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa
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