ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 31 LUGLIO 2014

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (IUC) – Componente Tassa Servizi Indivisibili
(TASI) – Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2014 e
determinazione aliquote e detrazioni anno 2014
OMISSIS

DELIBERA
1)

di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2014, avente al oggetto:”IUC

(Imposta Unica Comunale) – Azzeramento aliquota TASI per l'anno 2014”

2)

di determinare le seguenti aliquote e detrazioni TASI, per l'anno 2014:
1. aliquota nella misura di 0,15 punti percentuali da applicare alle seguenti categorie:
- abitazioni principali e relative pertinenze nella misura massima di

n. 1 unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie (C2 C6 C7)
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
- altri fabbricati, diversi da quelli sopra citati:
- aree edificabili
2. aliquota nella misura di 0,1 punti percentuali da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
3. detrazione di € 50,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo e
relative pertinenze;
4. detrazione di € 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3)

di stabilire che la scadenza per il pagamento della TASI, in unica soluzione, viene fissata al 16

dicembre 2014.

4)

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’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;

5)

di disporre, ai sensi dell'art 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge

214/11 e successivamente modificato dal D.L. 35/13 convertito con modificazioni dalla Legge 6/6/2013, n. 64,
l'invio della deliberazione consiliare esclusivamente per via telematica mediante inserimento nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;

6)

di disporre che la presente deliberazione venga a far parte della documentazione allegata al bilancio

di previsione 2014, come disposto dall'art 172 comma 1, lett e) del D. Lgs 18/8/2000, n. 267;
7)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134,

comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267,

