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NOMINATIVO presente assente

SID'ALFONSO ROCCO  

SINAPOLETANO ENNIO  

SID'ANGELO LUIGI  

SISOLINI PARIDE  

SIDI LUCA VALERIA  

SIGIANCATERINO EZIO  

SIVELLANTE GABRIELE  

SIPASQUALONE GABRIELE  

 EVANGELISTA REMO SI

NOMINATIVO presente assente

SIMALACHI GIANCARLO  

SID'AGOSTINO MARGHERITA  

SITOPPETA DANIELE  

SIFERRANTE VINCENZO  

 SEVERO GIOVANNI SI

SIBIANCHINI LUIGI  

SIBALDACCHINI ANTONIO  

 TRESCA MATTEO SI

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.14 3

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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Espone la delibera l'assessore Di Luca,
Esce il consigliere D'Angelo. I presenti sono n. 13.
Il Presidente dichiara aperta la discussione, non essendoci interventi e  dichiarazioni di voto, si
passa alla votazione della delibera.
Esce l'assessore Pasqualone. I presenti sono n. 12.
Rientra l'assessore Pasqualone. I presenti sono n. 13.
Rientra il consigliere D'Angelo. I presenti sono n. 14.

SU PROPOSTA DEL SINDACO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che  la  legge  di  s tabi l i tà  2014 (art.  1,  commi  639-731,  legge  27  dicembre  2013,  n.  147),  nel l 'ambito  di  un
disegno compless ivo di  ri forma  del la  tassazione  immobi l iare  loca le, ha  i s ti tui to  l 'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),
composta  da  tre dis tinti  prel ievi :

Ø l 'imposta  municipa le propria  (IMU) relativa  a l la  componente patrimonia le;
Ø la  tassa  sui  ri fiuti  (TARI) destinata  a l la  copertura  dei  costi  del  servizio di  gestione dei  ri fiuti ;
Ø i l  tributo sui  servizi  indivis ibi l i  (TASI), destinata  a l la  copertura  dei  costi  dei  servizi  indivis ibi l i  erogati

da i  comuni ;
Ricordato che la  TASI:

· è  destinata  a  sosti tui re  da l  2014  i l  carico  fi sca le  connesso  a l l 'IMU  sul l 'abi tazione  principa le  e  la
maggiorazione  TARES  di  0,30 centes imi  a l  mq.,  quest'ul tima  pagata  nel  2013 di rettamente  a  favore  del lo
Stato, entrambe soppresse;

· ha come presupposto impos i tivo i l  possesso o la  detenzione  a  quals ias i  ti tolo  di  fabbricati ,  ivi  compresa
l 'abi tazione principa le come defini ta  a i  fini  IMU e di  aree edi ficabi l i , ad eccezione dei  terreni  agricol i ;

· è dovuta  da  chiunque poss ieda o detenga le uni tà  immobi l iari  di  cui  sopra, con vincolo di  sol idarietà  tra  i
possessori  da  un  lato  e  gl i  uti l i zzatori  da l l 'a l tro.  Nel  caso  in  cui  l 'uni tà  immobi l iare  s ia  occupata  da
soggetto diverso da l  possessore, i l  comune, nel l 'ambito del  regolamento, deve  s tabi l i re  la  percentuale  di
tributo dovuta  da l l 'uti l i zzatore, tra  un minimo del  10% ed un  mass imo  del  30%. La  restante  parte  è  dovuta
dal  possessore;

· è  ca lcolata  come  maggiorazione  del l 'imposta  municipa le  propria ,  in  quanto  condivide  con  la  s tessa  la
base imponibi le e l 'a l iquota;

Visto inol tre  i l  decreto  legge  6 marzo  2014, n. 16, converti to  con  modificazioni  da l la  legge  n.  68/2014,  con  i l  quale
sono s tate apportate modi fiche a l la  discipl ina  del la  TASI per quanto riguarda:
a)  la  poss ibi l i tà  di  effettuare  i l  versamento  unicamente  mediante  F24  e  bol lettino  di  CCP  ass imi lato,  con
esclus ione quindi  dei  s i s temi  mess i  a  dispos izione da l  ci rcui to bancario o posta le;
b) la  fi s sazione per legge del le scadenze di  versamento del la  TASI, coincidenti  con  quel le  del l 'IMU (16 giugno  e  16
dicembre);
c)  l 'introduzione  del l 'esenzione  TASI  per gl i  immobi l i  posseduti  da l lo  Stato, regione, provincia ,  comuni ,  comunità
montane e  consorzi ,  enti  del  SSN destinati  a  compiti  i s ti tuzional i  nonché  gl i  immobi l i  già  esenti  da l l 'ICI  a i  sens i
del l 'articolo 7 del  d.Lgs . n. 504/1992;
d)  i l  divieto  di  a ffidare  la  ri scoss ione  e  l 'accertamento  del la  TASI  a  coloro  che  ri sul tavano  già  affidatari  del le
attivi tà  IMU;
Richiamati  in  particolare  i  commi  676  e  677  del la  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  come  da  ul timo  modificati
da l l 'articolo 1, comma 679, del la  legge n. 190/2014, i  qual i  testua lmente reci tano:

676.  L'aliquota  di  base  della  TASI  è  pari  all'1  per  mille.  Il  comune,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  può  ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento 
677.  Il  comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  può  determinare  l'aliquota
rispettando in  ogni  caso  il  vincolo  in  base al  quale la  somma  delle aliquote della  TASI  e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia  superiore all'aliquota  massima  consentita  dalla  legge statale
per  l'IMU al  31  dicembre 2013,  fissata  al  10,6  per  mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5  per  mille.
Per  gli  stessi  anni  2014  e 2015,  nella  determinazione delle  aliquote  TASI   possono  essere  superati  i
limiti stabiliti nel primo e nel   secondo   periodo,  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  di  cui all'articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge 6  dicembre
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2011,  n.   201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214,  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'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la  discipl ina  TASI sopra  individuata , per quanto riguarda le a l iquote, prevede:
a) un'a l iquota  di  base del l '1 per mi l le, che i  comuni  possono ridurre s ino a l l 'azzeramento (comma 676);
b) la  poss ibi l i tà  di  incrementare l 'a l iquota  di  base, fermo restando che:

Ø per l 'anno 2015 l 'a l iquota  non può superare i l  2,5 per mi l le (comma 677);
Ø la  somma del le a l iquote IMU e TASI per gl i  immobi l i  adibi ti  ad abi tazione principa le e a l tri  immobi l i

non  può  essere  superiore  a l l 'a l iquota  mass ima  IMU consenti ta  da l la  legge  s tata le  a l  31  dicembre
2013. Ta le l imite può essere  aumentato, per l 'anno  2015, del lo  0,8 per mi l le,  a  condizione  che  s iano
finanziate, per le  uni tà  immobi l iari  adibi te  ad  abi tazione  principa le, detrazioni  d'imposta  o  misure
equiva lenti  a  quel le del l 'IMU;

Ø per i  fabbricati  rura l i  s trumenta l i  l 'a l iquota  non può in ogni  caso superare l '1 per mi l le (comma 678);
c) la  poss ibi l i tà  di  di fferenziare  le  a l iquote  in  ragione  del  settore  di  attivi tà  nonché  del la  tipologia  e

destinazione degl i  immobi l i  (comma 683);
Richiamata  la  del iberazione  del  Cons igl io  Comunale  n.  37  del  28/08/2014,  esecutiva  a i  sens i  di  legge,  a  termini
del la  quale sono s tate approvate le a l iquote del  tributo a  va lere per l 'anno 2014;
Considerato che i l  getti to TASI incassato per l 'anno 2014 ammonta  a  € 670.716,18;
Vista  la  proposta  di  del iberazione  di  Cons igl io  Comunale  n.  …….  in  data  odierna,  relativa  a l la  fi s sazione  del le
a l iquote IMU per l 'anno di  imposta  in corso, a i  fini  del  pagamento del l 'imposta  municipa le propria :

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015
Fattispecie Aliquote/Detrazioni

Abitazione principa le class i ficata  nel le categorie catasta l i  A/1, A/8 e A/9 e loro
pertinenze C/2, C/6, C/7 (a l  mass imo una per ogni  tipologia) 0,4%

Altri  immobi l i  incluse le aree fabbricabi l i  e uni tà  immobi l iari  regolarmente assegnate
dagl i  ex IACP 1,06%

Terreni  agricol i 0,76%

Detrazione per abi tazione principa le e uni tà  immobi l iari  regolarmente assegnate
dagl i  ex IACP € 200,00

Richiamato l 'articolo 1, comma 677, del la  legge  n. 147/2013, come  modificato  da l l 'articolo  1, comma  679 del la  legge
n. 190/2014; 
Dato atto che i l  D.L. 47/2014, converti to con modificazioni  nel la  Legge n. 80 del  23/05/2014 pubbl icata  nel la  Gazzetta
Ufficia le del  27/05/2014, ha  previs to che  a  parti re  da l l 'anno  d'imposta  2015 è  cons iderata  di rettamente  adibi ta  ad
abitazione  principa le  una  ed  una  sola  uni tà  immobi l iare  posseduta  da i  ci ttadini  i ta l iani  non  res identi  nel
terri torio  del lo  Stato  e  i scri tti  a l l 'anagrafe  degl i  i ta l iani  a l l 'es tero  (A.I.R.E.),  già  pens ionati  nei  ri spettivi  paes i  di
res idenza, a  ti tolo di  proprietà  o di  usufrutto in Ita l ia , a  condizione che non ri sul ti  locata  o data  in  comodato  d'uso
e  che  su  ta le  uni tà  immobi l iare  le  imposte  comunal i  sono  appl icate, per ciascun  anno,  in  misura  ridotta  di  due
terzi ;
Ritenuto s tabi l i re  per l 'anno  2015  le  seguenti  a l iquote  a i  fini  del  pagamento  del la  TASI,   nel  ri spetto  dei  l imiti
fi s sati  da l l 'articolo 1, comma 677, del la  legge n. 147/2013 come modificato da l l 'articolo 1, comma 679, del la  legge  n.
190/2014:

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‰

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 48 del 30/07/2015 - Pagina 3 di 8



- 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 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‰

Dato atto che, in  base  a  quanto  previs to  da l l 'articolo  56 del  Regolamento  comunale  TASI,  i l  tributo  è  destinato  a l
finanziamento  di  servizi  indivis ibi l i  comunal i ;  per  l 'anno  2015  i  servizi  indivis ibi l i  e  i  relativi  costi ,  determinati
secondo quanto indicato da l l 'articolo del  ci tato regolamento, sono dettagl iatamente di  seguito riportati :

ND SERVIZIO COSTI TOTALI
1 i l luminazione pubbl ica  e servizi  conness i € 283.334,99

2
viabi l i tà , ci rcolazione s tradale e servizi  conness i  (escluse le
spese finanziate con proventi  violazione codice del la  s trada
-fpv)

€ 231.888,48

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 48 del 30/07/2015 - Pagina 4 di 8



3 pol izia  municipa le (escluse le spese finanziate con proventi
violazione codice del la  s trada -fpv )

€ 298.869,24

4 scuola  materna, elementare e media € 194.968,55

5 servizi  socia l i  (escluse le spese  finanziate  con  entrate  regional i
e provincia l i -fpv)

€ 316.005,99

TOTALE € 1.325.067,25

a fronte di  un getti to di  € 670.716,18 (copertura  50,70 %);
Ritenuto di  provvedere in meri to;
Visti:
a )  l 'articolo  172, comma  1, lettera  c),  del  decreto  legis lativo  18  agosto  2000,  n.  267,  i l  quale  prevede  che  gl i  enti
loca l i  a l leghino  a l  bi lancio  di  previs ione  le  del iberazioni  con  le  qual i  sono  determinate,  per  l 'esercizio  di
ri ferimento, “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, del la  legge  23 dicembre  2000, n. 388, come  sosti tui to  da l l 'art.  27,  comma  8,  del la  legge  28
dicembre  2001, n. 448, i l  quale  s tabi l i sce  che  i l  termine  per  del iberare  le  a l iquote  e  le  tari ffe  dei  tributi  loca l i ,
compresa  l 'a l iquota  del l 'addizionale comunale a l l 'IRPEF  di  cui  a l l 'art.  1,  comma  3, del  d.Lgs . 28 settembre  1998, n.
360 e  le  tari ffe  dei  servizi  pubbl ici  loca l i  coincide  con  la  data  fi s sata  da  norme  s tata l i  per  la  del iberazione  del
bi lancio di  previs ione;
c) l 'articolo 1, comma 169, del la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria  2007) i l  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 infine l 'articolo 1, comma 174, del  d.Lgs . n. 267/2000, i l  quale fi s sa  a l  31 dicembre i l  termine per l 'approvazione
del  bi lancio di  previs ione del l 'esercizio di  competenza;
Richiamati:

· i l  DM del  Minis tero  del l 'interno  in  data  24  dicembre  2014  (pubbl icato  sul la  Gazzetta  Ufficia le  n.  301  in
data  30/12/2014), con i l  quale è s tato prorogato a l  31 marzo 2015 i l  termine per l 'approvazione  del  bi lancio
di  previs ione del l 'esercizio 2015;

· i l  DM del  Minis tero  del l 'interno  in  data  16 marzo  2015 (pubbl icato  sul la  Gazzetta  Ufficia le  n.  67  in  data
21/03/2015), con i l  quale è s tato prorogato a l  31 maggio  2015 i l  termine  per l 'approvazione  del  bi lancio  di
previs ione del l 'esercizio 2015;

· i l  DM del  Minis tero del l 'interno in data  13 maggio  2015 (pubbl icato  sul la  Gazzetta  Ufficia le  n. 115 in  data
20/05/2015),  con  i l  quale  è  s tato  prorogato  a l  30 lugl io  2015 i l  termine  per l 'approvazione  del  bi lancio  di
previs ione del l 'esercizio 2015;

Visto   l 'articolo  13,  comma  15,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.  214/2011,  i l  quale
testua lmente reci ta :

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.

Visto infine l 'articolo 1, comma 688, del la  legge n. 147/2013, i l  quale  prevede  che  in  caso  di  mancata  pubbl icazione
del le  a l iquote  TASI  entro  i l  28  ottobre  del l 'anno  di  ri ferimento,  s i  appl icano  quel le  previs te  nel l 'esercizio
precedente. A ta l  fine i l  comune è tenuto ad inviare le a l iquote a l  Minis tero entro i l  21 ottobre;
Viste:

· la  nota  del  Minis tero  del l 'economia  e  del le  finanze  prot.  n.  5343  in  data  6  apri le  2012,  con  la  quale  è
stata  resa  nota  l 'attivazione,  a  decorrere  da l  16  apri le  2012,  del la  nuova  procedura  di  trasmiss ione
telematica  dei  regolamenti  e  del le  del ibere  di  approvazione  del le  a l iquote  attraverso  i l  porta le
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

· la  nota  del  Minis tero  del l 'economia  e  del le  finanze  prot. n. 4033 in  data  28 febbra io  2014, con  la  quale
sono  s tate  rese  note  le  modal i tà  di  pubbl icazione  del le  a l iquote  e  dei  regolamenti  inerenti  la  IUC  sul
ci tato porta le;
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Acquisiti sul la  proposta  del la  presente del iberazione, a i  sens i  del  1° comma del l 'art. 49 del  D.Lgs . 18/08/2000, n. 267,
i l  parere  favorevole  di  regolari tà  tecnica  del  Responsabi le  del  Servizio  competente  ed  i l  parere  di  regolari tà
finanziaria  del  Responsabi le del  Servizio finanziario;
Visto  l 'a l legato  parere  del l 'organo  di  revis ione  del l 'ente,  acquis i to  in  ottemperanza  a l l 'articolo  239,  comma  1,
lettera  b, numero 7, del  D.Lgs . n. 267/2000;
Visto i l  D.Lgs . n. 267/2000 ed in particolare l 'articolo 42, comma 1, lettera  f);
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti  favorevol i  n. 10, contrari  n. 4 ( Ba ldacchini , Bianchini , Ferrante, D'Angelo ),

DELIBERA

1) di approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  ed  a l le  qual i  integra lmente  s i  rinvia ,  le  seguenti
a l iquote del la  TASI per l 'anno 2015:

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 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‰
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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‰

2) di  dare  atto  del  ri spetto  del la  clausola  di  sa lvaguardia  di  cui  a l l 'articolo  1,  comma  677,  del la  legge  27
dicembre 2013, n. 147, come modificato da l l 'articolo 1, comma 679, del la  legge n. 190/2014;

3) di stimare in €  670.716,18 i l  getti to del la  TASI derivante da l l 'appl icazione del le a l iquote di  cui  sopra;
4) di trasmettere telematicamente la  presente del iberazione a l  Minis tero del l 'economia  e del le finanze per i l

tramite  del  porta le  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro  30  giorni  da l l 'esecutivi tà  del la  presente
del iberazione  e  comunque  entro  e  non  ol tre  i l  21 ottobre, a i  sens i  del l 'articolo  13, comma  12, del  d.L.  n.
201/2011 (L. n. 214/2011) e del l 'articolo 1, comma 688, undices imo periodo, del la  legge n. 147/2013;

5) di pubblicare le a l iquote TASI sul  s i to internet del  Comune;
6) di allegare copia  del  presente atto a l la  del iberazione del  Cons igl io comunale  di  approvazione  del  Bi lancio

di  previs ione del l 'esercizio finanziario 2015, cos ì come disposto da l l 'art. 172, comma 1, lett. c), del  D.lgs . 18
agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti  favorevol i  n. 10, contrari  n. 4 ( Ba ldacchini , Bianchini , Ferrante, D'Angelo ),

Dichiara  i l  presente atto immediatamente eseguibi le a i  sens i  del l 'art. 134 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 30/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE

data 30/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONELLA CICORIA

Il Segratario GeneraleIl Presidente 

Avv. FRANCESCA VECCHIDott.ssaVELLANTE GABRIELE

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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