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N.    4         del Reg. 
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OGGETTO: IMU e TASI - conferma aliquote per l'anno 2017  

  

 
L'anno duemiladiciassette il giorno  07  del mese di  aprile   alle 19:15 , nella sala consiliare del Comune suddetto a seguito 

di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 
DI MARCO ANTONIO X  
DI SINNO ANTONIO FAUSTO X  
MARTELLI FERNANDO X  
DI GIACOMO FABRIZIO X  
D’AMORE  VALERIA  X 
DI MARCO SERGIO X  
SCIPIONE  ANTONIETTA VINCENZINA X  
DI PIERDOMENICO FLAVIO X  
SCIPIONE CROCE  X 
CANZURLO FABRIZIO  X 
SIMONE VITTORIO  X 

 
 
 
 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: D’Amore Valeria e 
Scipione Croce 
 

 
Presenti n. 7 

 
In carica   n.  11 

  
Assenti  n. 4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.   Di Marco Sergio  nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario 

comunale: Dott. Gianpaolo De Frenzi  

La seduta è  pubblica. 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

[ x  ] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)  
[   ] il segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) 
    per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) . 

 
 
 
 
 

 
 



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, 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); 

VISTA altresì la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), la quale ai commi da 10 a 17 e da 21 a 
23 dell’articolo unico, ha modificato il previgente sistema tributario degli enti locali; 

TENUTO CONTO in particolare che:  
a) a partire dal 1° gennaio 2014 viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale 

non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli 
immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze 
armate); 

b) a partire dal 1° gennaio 2016 vengono escluse dalla TASI 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; 

c) a partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile dell'imposta municipale propria e' ridotta del 
50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 
sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in 
comodato; il predetto beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità' abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06.08.2015 avente ad oggetto:“IMU 
conferma ed approvazione aliquote per l’anno 2015”;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06.08.2015 avente ad oggetto: “TASI 
conferma e approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 11.05.2016 avente ad oggetto: “IMU e TASI - 
conferma aliquote per l'anno 2016” con la quale si è provveduto a confermare le stesse aliquote 
anche per l’anno 2016; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2017 le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria nonché le aliquote TASI approvate per l’anno 2016 che 
confermavano quelle dell’esercizio 2015;  



VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 8 settembre 2014; 

 
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 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
304 in data 30/12/2016, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga 
alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (…)”; 

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 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 riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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); 

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;  

b) per gli anni 2014 e 2015  l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille; 
c) sempre per gli anni 2014 e  2015, i limiti di cui sopra possono essere superati con le aliquote TASI 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 



finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, 
detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 la quale stabilisce, all’art. 1, comma 13, che “A decorrere 
dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 
1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti 
dall’IMU i terreni agricoli:  
a) 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, indipendentemente 
dalla loro ubicazione; 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 
448;  
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A 
decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”. 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/08/2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015, 
confermando quelle stabilite per l’anno 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06/08/2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote per l’applicazione della TASI per l’anno 2015, confermando quelle stabilite per 
l’anno 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 11.05.2016 avente ad oggetto: “IMU 
e TASI - conferma aliquote per l'anno 2016” con la quale si è provveduto a confermare le stesse 
aliquote anche per l’anno 2016; 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 10 del 17 marzo 2017, immediatamente eseguibile; 

ACCERTATO che  ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei 
costi dei seguenti servizi indivisibili: 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTI ANNO 
2017 

1 SERVIZIO DI VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 15.000,00

2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 18.000,00

3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 15.000,00

4 
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE – 
SERVIZI TERRITORIO ED AMBIENTE 6.500,00

5 POLIZIA MUNICIPALE 0,00

                                                                                                       T OTALE  € 54.500,00

 ENTRATA  PREVISTA  2.000,00

 COPERTURA  3,67%

Nei costi dei servizi sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l’erogazione dei 
medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, 
agli interessi passivi su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli 
ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 



VISTO l’art. 1, comma 42, lett. a), Legge 232/2016, (Legge di Bilancio 2017); 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto Comunale vigente; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario Rag. Gianluca Profenna, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000. 

con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
     
favorevoli: 7     
contrari: nessuno     
astenuti: nessuno      

 
DELIBERA  

 
1. di confermare per l’anno 2017, 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; 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni..................... 

10,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ed equiparate 0,00 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze - cat. A/1-
A/8-A/9 

4,00 

4 

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 (art. 14 del 
Regolamento Comunale) - cat. A/1-A/8-A/9 

4,00 

5 

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 (art. 14 del 
Regolamento Comunale)  

0,00 

6 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da 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 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, nel limite di una ed una 
sola unità immobiliare. Tutte le categorie catastali, eccetto le categorie A/1-A/8-A/9 

0,00 

7 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da 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 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, nel limite di una ed una 
sola unità immobiliare - cat. A/1-A/8-A/9 

4,00 

8 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.  

4,00 

9 Fabbricati rurali ad uso strumentale ......................................................... 0,00 

10 Aree fabbricabili ................................................................................ 10,60 

10 Terreni agricoli……………………………………………………………………. 0,00 



 

 

2. di confermare per l’anno 2017 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, 
come dal prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua)  

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

cat. A/1-A/8-A/9 200 

2 

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 - cat. A/1-A/8-A/9 200 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), a condizione che non risulti locata - cat. 
A/1-A/8-A/9 200 

4 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 

 

3. di confermare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e 
ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota TASI ‰ 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze 0,00 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze - cat. A/1-A/8-A/9 2,00 

 

3 

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 (art. 14 del Regolamento 
Comunale). Tutte le categorie catastali, eccetto le categorie A/1-
A/8-A/9  

 

0,00 

 

4 

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 (art. 14 del Regolamento 
Comunale) - Cat. A/1-A/8-A/9 

 

2,00 

 

5 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, da 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 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, nel 
limite di una ed una sola unità immobiliare. Tutte le categorie 
catastali, eccetto le categorie A/1-A/8-A/9 

 

0,00 

 

6 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, da 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 

 

2,00 



condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, nel 
limite di una ed una sola unità immobiliare - cat. A/1-A/8-A/9 

 

7 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), non 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso.  

 

1,00 

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale         1,00 

9 Aree fabbricabili           0,00 

10 Terreni agricoli           0,00 

4. di dare atto del rispetto del vincolo posto dalla normativa in merito alla somma delle 
aliquote TASI e IMU massime consentite, come dimostrato nel seguente prospetto: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰ 

Aliquota 
TASI ‰ totale 

‰ 
Massima 

2017 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per 
tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni ............................................

10,60 0,00 10,60 10,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze .....................................

0,00 0,00 0,00 0,00* 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze - cat. A/1-A/8-A/9 

4,00 2,00 6,00 6,00 

4 

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 (art. 14 
del Regolamento Comunale). Tutte le categorie 
catastali, eccetto le categorie A/1-A/8-A/9...........

0,00 0,00 0,00 0,00* 

5 

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 (art. 14 
del Regolamento Comunale) - Cat. A/1-A/8-A/9 

4,00 2,00 6,00 6,00 

6 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, da 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 condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso, nel limite di una ed una 
sola unità immobiliare. Tutte le categorie catastali, 
eccetto le categorie A/1-A/8-A/9 

0,00 0,00 0,00 0,00* 

7 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, da 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 condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso, nel limite di una ed una 

4,00 2,00 6,00 6,00 



sola unità immobiliare - cat. A/1-A/8-A/9 

8 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), non pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso.  

4,00 1,00 5,00 10,60 

9 Fabbricati rurali ad uso strumentale .................. 0,00 1,00 1,00 2,00 

10 Aree fabbricabili…………………………….. 10,60 0,00 10,60 10,60 

11 Terreni agricoli.………………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00* 

*Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

4. di dare atto che le predette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017 ; 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale; 

6. di dare atto che nel caso di contrasto tra le norme del richiamato Regolamento comunale e le 
disposizioni contenute in norme di rango superiore, queste ultime sono da considerarsi 
prevalenti;  

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione espressa in forma 
palese per alzata di mano: 
     
Favorevoli: 7     
Contrari: nessuno    
Astenuti: nessuno      

 
DELIBERA 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma 

del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI ABBATEGGIO 

Provincia di Pescara 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL 

CONSIGLIO COMUNALE 
DEL  07.04.2017 

 

 

OGGETTO: IMU e TASI - conferma aliquote per l'anno 2017 
 

 
 

 
 

1) PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                F.to     Gianluca PROFENNA 

 
 
      2) PARERE  SULLA  REGOLARITA’  CONTABILE: 

 
 FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to      Gianluca PROFENNA 
 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                               IL PRESIDENTE                                                                                                                                              
    F.to  Dott. Gianpaolo DE FRENZI                                              F.to        Sergio DI MARCO  
____________________________________________________________________________________________ 
 
N.   145        del Registro delle pubblicazioni                                                Data    21.04.2017 
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale per quindici giorni consecutivi. 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                         F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI     

 
 
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 

 

�  in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì      21.04.2017 

 
 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                                                              F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI     
 
                                                         

Il sottoscritto Responsabile;  
Visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
     il ________________, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione; 
 
     il 07.04.2017 , perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Dalla Residenza Municipale, lì  21.04.2017 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                                                                            F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI   

____________________________________________________________________________________   
 
       Per copia conforme all’originale. 
 Lì, 21.04.2017                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                                                                      Dott. Gianpaolo DE FRENZI 

 
 

                  
 
 
 

 


