
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

28/08/2014

IUC anno 2014 - aliquote tributi servizi indivisibili ( TASI).

COMUNE DI PENNE
PROVINCIA DI PESCARA

37

L'anno                                 , il giorno                                 , del mese di                                    , alle oreDUEMILAQUATTORDICI VENTOTTO AGOSTO 09:30

prima convocazionealla sessione straordinariain

che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello del presente punto dell'ordine del giorno :

ORIGINALE

NOMINATIVO presente assente

SID'ALFONSO ROCCO  

SINAPOLETANO ENNIO  

 D'ANGELO LUIGI SI

SISOLINI PARIDE  

SIDI LUCA VALERIA  

SIGIANCATERINO EZIO  

SIVELLANTE GABRIELE  

SIPASQUALONE GABRIELE  

 EVANGELISTA REMO SI

NOMINATIVO presente assente

SIMALACHI GIANCARLO  

SID'AGOSTINO MARGHERITA  

SITOPPETA DANIELE  

 FERRANTE VINCENZO SI

 SEVERO GIOVANNI SI

 BIANCHINI LUIGI SI

 BALDACCHINI ANTONIO SI

SITRESCA MATTEO  

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.11 6

FRANCESCA VECCHI

Assegnati         17

in carica           17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza l' Avv. VELLANTE GABRIELE in qualità di Presidente.
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Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento da parte del Capogruppo di
Penne Nuova, Sig. Baldacchini Antonio;
il consigliere Baldacchini è assente dall'aula ed il Presidente dà lettura dell'emendamento ed invita il
responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Antonella Cicoria ad esprimere il parere, come da allegata
discussione;

Rientra il consigliere Bianchini alle ore 14,45. I presenti sono n. 12.

Di seguito il Presidente apre la discussione  sull'emendamento,  non essendoci  interventi   si  passa alla
votazione.  L'emendamento  viene  respinto  con  il  seguente  esito  di  votazione:  favorevoli  n.  1  (
Bianchini), contrari n. 10, astenuti n. 1 ( Tresca).

A   questo  punto  il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  sul  punto  all'o.d.g.   e  seguono  gli
interventi dei consiglieri Di Luca, Tresca, come da allegata trascrizione. 

Alle ore 14,54 rientra il consigliere Baldacchini. I presenti sono n. 13.

Seguono gli interventi dei consiglieri Baldacchini, Sindaco, Di Luca,  come  da allegata trascrizione  ai  cui
contenuti integralmente si rinvia.

Esce il consigliere Malachi. I presenti sono n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art.  1,  comma 639,  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.
13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  dalla
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i  quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI  inoltre  gli  articoli  1  e  2  del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682
e  possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della
destinazione degli immobili”;
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTI:
· il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28
febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
·  il  Dm  Interno  13  febbraio  2014  (GU  n.  43  in  data  21  febbraio  2014)  con  il  quale  è  stato
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
· il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in  data  30  aprile  2014),  con  il
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quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
-il  DM Interno  n.14A05867  del  18  luglio  2014  (G.U.  n.  169  del  23-07-2014  )  recante  l'ulteriore
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014
degli enti locali;
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi
indivisibili, approvato nella seduta odierna con deliberazione del Consiglio comunale n. 35, ai
sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n.
147;
RILEVATO che:
-  il  tributo  è  dovuto  a  seguito  del  possesso  o  della  detenzione  di  fabbricati,  inclusa  l'abitazione
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione  comunque  dei
terreni  agricoli,  con  le  esenzioni  previste  dall'art.  1,  comma  3,  del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati
e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto  in  misura  del
10%  dall'utilizzatore  e  del  90%  dal  possessore,  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  51  del
regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
-  nell'ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido  all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria;
TENUTO CONTO che:
·  il  comma 676  dell'art.  1  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  stabilisce  nella  misura  dell'  1  per  mille
l'aliquota  di  base  della  TASI,  attribuendo  al  Comune,  con  deliberazione  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art.  52  del  D.Lgs  15/12/1997,  n.  446,  la  facoltà  di  ridurre  l'aliquota  del  Tributo  fino
all'azzeramento;
· il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di  immobile  non  deve  essere  superiore  all'aliquota  massima consentita  dalla
legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
· in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille;
·  il  Comune  può,  per  l'anno  2014,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  per  un  ammontare
complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate,
relativamente  alle  abitazioni  principali  e  alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate,  detrazioni
d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli  determinatisi  con  riferimento  all'IMU relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche
tenendo conto di
quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
·  l'aliquota  prevista  per  i  fabbricati  rurali  strumentali,  di  cui  all'articolo  13,  comma  8,  del  D.L.
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell' 1 per mille;
·  a  norma  del  comma  683,  il  Consiglio  Comunale  può  differenziare  le  aliquote  della  TASI,  in
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
RILEVATO  che  in  base  all'art.56  del  regolamento  comunale  TASI  il  tributo  è  destinato  al
finanziamento di servizi  indivisibili  comunali,  per  l'anno  2014  i  servizi  indivisibili  e  i  relativi  costi,
determinati secondo quanto indicato dall'articolo del  citato  regolamento,sono  dettagliatamente  di
seguito riportati:

Servizio Costo
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illuminazione pubblica e servizi connessi € 238.937,58

viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
(escluse le spese finanziate con proventi
violazione codice

della strada )

€ 239.467,67

polizia municipale (escluse le spese finanziate
con proventi violazione codice

della strada )

€ 300.637,20

scuola materna, elementare e media € 192.960,91

servizi sociali (escluse le spese finanziate con
entrate regionali e provinciali)

€ 436.289,04

DATO ATTO che 
-con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  35   approvata  in  data  odierna  sono  state
determinate le seguenti aliquote e le detrazioni d'imposta Imu per l'anno 2014:

Fattispecie Aliquota/detrazio
ne

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Altri immobili comprese le aree edificabili e le unità immobiliari
regolarmente assegnate dagli ex IACP 10,6 per mille

Detrazione per abitazione principale e per unità immobiliari regolarmente
assegnate dagli ex IACP €200,00

-a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011,n. 201, convertito
con modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  124,  come modificato  dall'art.  1,  comma 707,  della  L.
147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1-A/8-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  dal  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  del
22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili  del  matrimonio;  all'immobile  di
cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
-a  decorrere  dal  01/01/2014  sono  esenti  dall'Imposta  Municipale  Propria,  ai  sensi  del  comma
9-bis, dell'art. 13, del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  come modificato  dall'art.  2,  comma 2,  let.  a)  del
D.L.  31/08/2013,  n.  102,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
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-tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi  indivisibili  in  precedenza  richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il
mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la  conservazione  degli  equilibri  di  bilancio,  di
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

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
coniuge assegnatario vi abbia
stabilito la residenza anagrafica e vi
abbia la dimora abituale e relative
pertinenze;

A/2, A/3;

A/4; A/5; A/6;

A/7; A/11

C/2; C/6; C/7 2,5‰

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

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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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;

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‰

TENUTO CONTO che:
· le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare
dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad
€ 554.639,70, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 39,38%, così
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 554.639,70

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il
tributo (B) 

€ 1.408.292,40

Differenza (B-A) -€ 853.652,70
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Percentuale di finanziamento dei costi (A) / (B)*100 39,38%

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”; 
RICHIAMATO 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  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  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 bilancio di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini
previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 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  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  delle
disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

VISTI:
· 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  rese  note  le  modalità  di  pubblicazione  delle  aliquote  e  dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

· l'art. 1 comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 1 lettera
b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 (convertito con modificazioni nella L. n. 68/2014), come da
ultimo modificato dall'art. 1 del D.L. 9 giugno n. 88;
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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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti  favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( Bianchini, Tresca, Baldacchini), astenuti /

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, commi 676 e 677, della legge n.
147/2013 di cui alle seguenti fattispecie imponibili scadenza 16/10 – 31/12 ai sensi dell'art.
57 del Regolamento IUC approvato in data odierna:

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
coniuge

assegnatario vi abbia stabilito la
residenza anagrafica e vi abbia la
dimora abituale e relative pertinenze;

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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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‰

2) Di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano tutti i limiti previsti dalle norme richiamate, in
premessa ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147.
3) Di delegare  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera  e
del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4)Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune,  www.comune.penne.pe.it;
5)Di allegare  copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio  comunale  di  approvazione
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del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come disposto dall'art. 172, comma
1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di pubblicare le aliquote TASI, con voti favorevoli n.
9, contrari n. 3 ( Bianchini, Tresca, Baldacchini), astenuti /

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________18/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data _________________18/08/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA ANTONELLA CICORIA

Il Presidente

Avv.

Il Segretario Generale

Dott.ssa FRANCESCA VECCHIVELLANTE GABRIELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

-   Reg. Pubb. N
-   La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

69).
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. n.

Penne, lì__________ Il Segretario Generale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

La presente deliberazione:

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

comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art, 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Comunale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

Atto del Consiglio del                                                 n.28/08/2014 37
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