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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 Presidente dichiara aperta la discussione, non essendoci interventi, si passa alle dichiarazioni di voto
e intervengono i consiglieri Napoletano, Falconetti e Petrucci, come da allegata trascrizione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la  legge di  s tabi l i tà  2014 (Legge  n. 147/2013),  la  quale  a i  commi  da  639 a  731 del l 'articolo  unico, ha  i s ti tui to
l 'Imposta  Unica  Comunale  la  quale  s i  compone  di  IMU  (per  la  componente  patrimonia le),  TARI  e  TASI  (per  la
componente ri feri ta  a i  servizi );
TENUTO CONTO che l 'IMU è discipl inata:
§ dal l 'articolo 13 del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti to  con  modificazioni  da l la  legge  22 dicembre
2011, n. 214 e success ive modi ficazioni  ed integrazioni ;
§ dagl i  articol i  8 e 9 del  decreto legis lativo n. 23/2011;
RICHIAMATA  inol tre  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  la  quale,  in  attesa  del la  ri forma  del la  tassazione  loca le
immobi l iare, con ri ferimento a l l 'IMU, ha  previs to:
-Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)
E'  riconosciuta  una  riduzione  del  50%  del la  base  imponibi le  per le  uni tà  immobi l iari ,  fatta  eccezione  per  quel le
class i ficate nel le categorie catasta l i  A/1, A/8 e A/9, concesse  in  comodato  da l  soggetto  pass ivo  a i  parenti  in  l inea
retta  entro i l  primo grado (genitori/figl i ) che le uti l i zzano come abitazione  principa le, a  condizione  che  i l  contratto
s ia  regis trato  e  che  i l  comodante  poss ieda  un  solo  immobi le  in  Ita l ia  e  ri s ieda  anagraficamente  nonché  dimori
abi tua lmente nel lo s tesso comune in cui  è s i tuato l 'immobi le concesso in  comodato; i l  beneficio  s i  appl ica  anche
nel  caso  in  cui  i l  comodante  ol tre  a l l 'immobi le  concesso  in  comodato  poss ieda  nel lo  s tesso  comune  un  a l tro
immobi le  adibi to  a  propria  abi tazione  principa le, ad  eccezione  del le  uni tà  abi tative  class i ficate  nel le  categorie
catasta l i  A/1, A/8 e A/9; 
-  Esenzione  delle  unità  immobiliari  delle  cooperative  edilizia  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti  universitari  soci
assegnatari, (comma 15) anche in deroga a l  richiesto requis i to del la  res idenza  anagrafica ;
- Modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i c.d. “imbullonati (commi da 21 a 24)
Esclus ione da l la  determinazione del la  rendita  catasta le degl i  immobi l i  cens i ti  nel le categorie catasta l i  dei  gruppi
D  e  E,  i  macchinari ,  congegni ,  attrezzature  ed  a l tri  impianti ,  funzional i  a l lo  speci fico  processo  produttivo  (c.d.
“imbul lona ti);
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art.1 co.13)
la  modi fica  del la  discipl ina  di  tassazione  dei  terreni  agricol i ,  ripris tina  i  cri teri  di  esenzione  individuati  da l la
ci rcolare  del  Minis tero  del le  finanze  n.  9  del  14  giugno  1993,  pubbl icata  nel  supplemento  ordinario  n.  53  a l la
Gazzetta  Ufficia le  n.  141 del  18 giugno  1993 nonché  appl icando  la  s tessa  esenzione  a  favore  dei  terreni  agricol i
posseduti  e  condotti  da i  col tivatori  di retti  e  dagl i  imprenditori  agricol i  profess ional i  di  cui  a l l 'articolo  1  del
decreto  legis lativo  29  marzo  2004,  n.  99,  i scri tti  nel la  previdenza  agricola ,  indipendentemente  da l la  loro
ubicazione; di  quel l i  ubicati  nei  comuni  del le  i sole  minori  di  cui  a l l 'a l legato  A  annesso  a l la  legge  28  dicembre

2001,  n.  448;  e  di  quel l i  a  immutabi le  
 
destinazione  agro-s i lvo-pastora le  a  proprietà  col lettiva  indivis ibi le  e

inusucapibi le;
- Riduzione al 75% delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, commi 53-54)
Per gl i  immobi l i  locati  a  canone concordato di  cui  a l la  legge 9 dicembre  1998, n. 431, l 'IMU determinata  appl icando
l 'a l iquota  s tabi l i ta  da l  comune, è ridotta  a l  75% (riduzione del  25%);
CONSIDERATO  che  le  novi tà  introdotte  da l  legis latore  in  materia  di  Imposta  Municipa le  Propria  sono  di  carattere
obbl igatorio, oss ia  appl icabi l i  senza  che i l  Comune debba emanare dispos izioni  a l  riguardo; 
TENUTO CONTO che le modi fiche a l la  discipl ina  del l 'IMU introdotte da l la  legge n. 208/2015 comportano  una  perdi ta
di  getti to, s timata  da l  MEF per l 'Ente in €. 6.237,90  a l la  quale i l  legis latore ha  fatto fronte  attraverso  un  incremento
del  Fondo di  sol idarietà  comunale ed un appos i to contributo per l 'IMU sugl i  imbul lonati ;
EVIDENZIATO come dal  2013 i l  getti to del l 'imposta  municipa le propria  è cos ì suddiviso tra  Stato e comuni :
Stato: tutto i l  getti to degl i  immobi l i  di  categoria  D ad a l iquota  di  base;
Comuni : tutto i l  getti to sul le restanti  uni tà  immobi l iari  ol tre a l  getti to sugl i  immobi l i  di  categoria  D dovuto
a seguito del la  manovra  sul le a l iquote;
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  deliberazioni  con le  quali  sono determinati,  per l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi localii;
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 ,
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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 annoi; 
VISTO  infine  l 'articolo  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  ri ferimento;
RICHIAMATI:
· i l  DM  del  Minis tero  del l 'interno  in  data  28  ottobre  2015  (pubbl icato  sul la  Gazzetta  Ufficia le  n.  254  in  data
31/10/2015), con i l  quale è s tato prorogato a l  31 marzo 2016 i l  termine per l 'approvazione  del  bi lancio  di  previs ione
del l 'esercizio 2016;
· i l  DM  del  Minis tero  del l 'interno  in  data  1  marzo  2016  (pubbl icato  sul la  Gazzetta  Ufficia le  n.  55  in  data
07/03/2016), con i l  quale è s tato prorogato a l  30 apri le 2016 i l  termine per l 'approvazione  del  bi lancio  di  previs ione
del l 'esercizio 2016;
VISTA la  nota  prot. 0022338 del  25/05/2016 del la  Prefettura  –U.T.G.  di  Pescara  acquis i ta  a l  protocol lo  del l 'Ente  in
data  26/05/2016 a l  nr. 5667 con  cui  i l  Cons igl io  Comunale  di  Penne  è  s tato  di ffidato  ad  approvare  i l  Bi lancio  di
Previs ione 2016/2018
ATTESO  che  l 'attua le  Cons igl io  comunale  eletto  nel le  consultazioni  del lo  scorso  5 giugno  2016  ha  proceduto  a l la
prima  adunanza  per la  conval ida  degl i  eletti  e  degl i  a l tri  adempimenti  prel iminari  solo  nel lo  scorso  21  giugno
2016;
VISTO  l 'articolo  1,  comma  26,  del la  legge  n.  208/2015,  i l  quale  ha  sospeso,  per  l 'anno  2016,  l 'efficacia  del le
del iberazioni  di  aumento del le a l iquote e tari ffe dei  tributi  loca l i , s tabi lendo che: 
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica, per
l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella parte  in cui  prevedono aumenti
dei  tributi  e  delle  addizionali  attribuiti  alle  regioni  e  agli  enti  locali  con legge dello Stato rispetto ai  livelli  di  aliquote  o tariffe
applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il  settore  sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ,  nonché la possibilità di
effettuare  manovre  fiscali  incrementative  ai  fini  dell'accesso  alle  anticipazioni  di  liquidità  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e  successivi  rifinanziamenti.
La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui  rifiuti  (TARI)  di  cui  all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il  predissesto, ai  sensi  dell'articolo 243-bis   del  testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
VISTO i l  Regolamento per l 'appl icazione del l 'Imposta  Municipa le Propria , approvato con del iberazione  di  Cons igl io
Comunale  n. 35 in  data  28/08/2014, esecutiva  a i  sens i  di  legge,  come  da  ul timo  modificato  con  del iberazione  di
Cons igl io Comunale n. 46 in data  30/07/2015;
RICORDATO  che  a i  sens i  del l 'articolo  15  del  Regolamento  per  la  Discipl ina  del l 'Imposta  Unica  Comunale  (I .U.C.)
Ti tolo  2 –  Discipl ina  del l 'Imposta  Municipa le  Propria  (IMU)  –  è  s tata  ass imi lata  ad  abi tazione  principa le  l 'uni tà
immobi l iare  posseduta  a  ti tolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabi l i  che  acquis tano  la  res idenza  in
is ti tuti  di  ricovero o sani tari  a  seguito di  ricovero permanente, a  condizione che la  s tessa  non ri sul ti  locata;
RICHIAMATO:
-l 'articolo  1, comma  677, del la  legge  n. 147/2013, come  modificato  da l l 'articolo  1, comma  1, lettera  a),  del  decreto
legge  6  marzo  2014,  n.  16  (conv.  in  legge  n.  68/2014),  i l  quale  ha  introdotto,  per  i l  2014  e  2015,  una  clausola  di
sa lvaguardia  a  favore  dei  contribuenti  in  base  a l la  quale  la  sommatoria  del le  a l iquote  IMU  +  TASI  non  può
superare, per ciascuna tipologia  di  immobi le,  l 'a l iquota  mass ima  IMU previs ta  a l  10,6 per mi l le  o  ad  a l tre  minori
a l iquote;
-lo  s tesso  articolo  1, comma  677 del la  ci tata  legge, dispone  che  “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 millei;
-l 'articolo 1, comma 28 del la  legge n. 208/2015, i l  quale s tabi l i sce che  “Per l'anno 2016, limitatamente  agli  immobili  non
esentati  ai  sensi  dei  commi  da  10  a  26  del  presente  articolo,  i  comuni  possono  mantenere  con  espressa  deliberazione  del
consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui  al  comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015i;
RICHIAMATA  la  del iberazione  di  Cons igl io  Comunale  n.  31  in  data  odierna,  inerente  la  determinazione  del le
a l iquote TASI per l 'anno di  imposta  2016; 
VISTA la  ci rcolare del  Minis tero del l 'economia  e del le finanze n. 2/DF del  29 lugl io 2014;
ACCERTATO  che  i l  getti to  IMU  incassato  nel l 'anno  2015  ammonta  a  €.  1.564.958,45  a l  netto   del la  somma  di  €
533.916,19 per effetto del la  trattenuta  a  ti tolo di  quota  di  a l imentazione del  fondo di  sol idarietà  comunale ;
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RITENUTO confermare  per l 'anno  2016, per le  motivazioni  espresse  nel le  premesse, le  a l iquote  per l 'appl icazione
del l 'Imposta  Municipa le  Propria  (IMU)  del iberate  per  l 'anno  2015  con  atto  cons i l iare  n.  47  del  30/07/2015  con
esclus ione  del le  previs ioni   per  i  terreni  agricol i  soggetti  a l l 'esenzione  a i  sens i  del l 'art.  1  co.13  del la  legge  n.
208/2015;
ATTESO  che  sul la  base  degl i  incass i  IMU  2015,  del la  perdi ta  di  getti to  derivante  da l le  dispos izioni  agevolative
contenute  nel la  legge  n. 208/2015 nonché  del le  a l iquote  e  del le  detrazioni  d'imposta ,  i l  getti to  IMU  stimato  per
l 'anno 2016 ammonta  a  €. 1.465.000,00 a l  netto del la  decurtazione del  getti to per quota  di  a l imentazione  del  Fondo
di  sol idarietà  comunale (€. 313.340,08);
RITENUTO di  provvedere in meri to;
RICHIAMATO  infine  l 'articolo  13,  commi  13-bis  e  15,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.
214/2011, i  qual i  testua lmente reci tano:
13-bis.   A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante  inserimento del
testo  degli  stessi  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, e  successive  modificazioni.  I  comuni  sono,  altresì,
tenuti  ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il  versamento della
prima rata di  cui  al  comma 3 dell'articolo 9 del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è  eseguito sulla base  dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al  medesimo articolo 9 è  eseguito,
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale  conguaglio sulla prima rata versata, sulla base  degli  atti  pubblicati
nel predetto sito alla data del  28 ottobre  di  ciascun anno di  imposta; a tal  fine  il  comune è  tenuto a effettuare  l'invio di  cui  al
primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine  del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
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.
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  s tata  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  non  s tate
forni te indicazioni  operative ci rca  la  procedura  di  trasmiss ione telematica  mediante  i l  Portale  del  federalismo fiscale
del le del ibere regolamentari  e tari ffarie relative a l la  IUC;
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  decreto legis lativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

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

DELIBERA

Le premesse costi tuiscono parte integrante e sostanzia le del  presente atto;
1.  di  confermare  per  l 'anno  2016,  per  le  motivazioni  espresse  nel le  premesse,  le  a l iquote  per  l 'appl icazione
del l 'Imposta  Municipa le  Propria  (IMU)  del iberate  per  l 'anno  2015  con  atto  cons i l iare  n.  47  del  30.07.2015  con
esclus ione dei  terreni  agricol i  a i  sens i  del l 'art. 1 co. 13 del la  L. 208/2015;
2. di  riassumere le a l iquote cos ì come del iberate per l 'anno 2015 e confermate per l 'anno 2016 come segue:
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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%

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

3.di  dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
- gi  immobi l i  adibi ti  ad abi tazione principa le, ad eccezione di  quel le  class i ficate  nel le  categorie  catasta l i  A/1, A/8
e  A/9,  e  relative  pertinenze  (per  pertinenze  del l 'abi tazione  principa le  s i  intendono  esclus ivamente  quel le
class i ficate  nel le  categorie  catasta l i  C/2, C/6 e  C/7, nel la  misura  mass ima  di  un'unità  pertinenzia le  per  ciascuna
del le categorie catasta l i  indicate, anche se i scri tte in catasto unitamente a l l 'uni tà  ad uso abi tativo);
-  i  terreni  agricol i  a i  sens i  del la  ci rcolare  del  Minis tero  del le  finanze  n.  9  del  14  giugno  1993,  (pubbl icata  nel
supplemento ordinario n.  53 a l la  Gazzetta  Ufficia le n.  141 del  18 giugno 1993) nonchè i  terreni  agricol i  posseduti  e
condotti  da i  col tivatori  di retti  e dagl i  imprenditori  agricol i  profess ional i  di  cui  a l l 'articolo  1 del  decreto  legis lativo
29  marzo  2004,  n.  99,  i scri tti  nel la  previdenza  agricola  e  i  terreni  agricol i  a  immutabi le  destinazione
agros i lvo-pastora le a  proprietà  col lettiva  indivis ibi le e inusucapibi le;
-  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 'AIRE, 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 ta  locata  o data  in comodato d'uso (è cons iderata  di rettamente adibi ta  ad abi tazione principa le);
- le uni tà  immobi l iari  appartenenti  a l le cooperative edi l i zie  a  proprietà  indivisa , adibi te  ad  abi tazione  principa le
e relative pertinenze dei  soci  assegnatari , ivi  incluse le uni tà  immobi l iari  appartenenti  a l le  cooperative  edi l i zie  a
proprietà  indivisa  destinate  a  s tudenti  univers i tari  soci  assegnatari ,  anche  in  deroga  a l  richiesto  requis i to  del la
res idenza  anagrafica ;
-  i  fabbricati  di  civi le  abi tazione  destinati  ad  a l loggi  socia l i  come  defini ti  da l  decreto  del  Minis tro  del le
Infrastrutture 22 apri le 2008;
-  la  casa  coniugale  assegnata  a l  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  lega le,  annul lamento,
sciogl imento o cessazione degl i  effetti  civi l i  del  matrimonio;
- un unico immobi le posseduto, e  non  concesso  in  locazione, da l  personale  in  servizio  permanente  appartenente
al le Forze armate e a l le Forze di  pol i zia  ad ordinamento mi l i tare e da  quel lo  dipendente  del le  Forse  di  pol i zia  ad
ordinamento  civi le,  nonché  da l  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigi l i  del  fuoco, e,  fatto  sa lvo  quanto  previs to
dal l 'articolo  28, comma  1, del  D.Lgs . 19.5.2000, n. 139,  da l  personale  appartenente  a l la  carriera  prefettizia ,  per  i l
quale non sono richieste le condizioni  del la  dimora  abi tua le e del la  res idenza  anagrafica ;
4.  di  dare  atto  a l tres ì  che  i l  vigente  Regolamento  per  l 'appl icazione  del l 'Imposta  Municipa le  Propria  (IMU)  ha
assimilato all'abitazione principale gl i  immobi l i  posseduti  da i  seguenti  soggetti  che pertanto  ri sul tano, da l  1° gennaio
2014, non soggetti all'IMU:
-  l 'uni tà  immobi l iare  posseduta  a  ti tolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquis iscono  la
res idenza  in i s ti tuto di  ricovero o sani tari  a  seguito  di  ricovero  permanente, a  condizione  che  la  s tessa  non  ri sul ti
locata;  in  caso  di  più  uni tà  immobi l iari ,  la  predetta  agevolazione  può  essere  appl icata  ad  una  sola  uni tà
immobi l iare;
5. di  dare atto che la  base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per le uni tà  immobi l iari , fatta  eccezione per quel le  class i ficate  nel le  categorie  catasta l i  A/1, A/8 e  A/9, concesse
in comodato  da l  soggetto  pass ivo  a i  parenti  in  l inea  retta  entro  i l  primo  grado  che  le  uti l i zzano  come  abitazione
principa le, a  condizione  che  i l  contratto  s ia  regis trato  e  che  i l  comodante  poss ieda  un  solo  immobi le  in  Ita l ia  e
ris ieda  anagraficamente nonché dimori  abi tua lmente nel lo s tesso comune in cui  è  s i tuato  l 'immobi le  concesso  in
comodato;  i l  beneficio  s i  appl ica  anche  nel  caso  in  cui  i l  comodante  ol tre  a l l 'immobi le  concesso  in  comodato
poss ieda nel lo s tesso comune un a l tro immobi le adibi to a  propria  abi tazione principa le, ad  eccezione  del le  uni tà
abitative class i ficate nel le categorie catasta l i  A/1, A/8 e A/9;
- per i  fabbricati  di  interesse s torico o arti s tico di  cui  a l l 'art. 10 del  codice di  cui  a l  D.Lgs . 22.1.2004, n. 42;
-  per  i  fabbricati  dichiarati  inagibi l i  o  inabitabi l i  e  di  fatto  non  uti l i zzati ,  l imitatamente  a l  periodo  del l 'anno
durante  i l  quale  suss is tono  dette  condizioni  e  secondo  le  modal i tà  previs te  nel  regolamento  comunale  di
appl icazione del l 'IMU;
6. di  dare atto che  l 'art.  2,  comma  1, del  D.L. 102/2013, conv. con  modificaz. con  L. 124/2013, ha  disposto  l 'esenzione
IMU  per  gl i  immobi l i  costrui ti  e  destinati  da l l 'impresa  costruttrice  a l la  vendita ,  fintanto  che  permanga  ta le
destinazione e non s iano in ogni  caso locati  (c.d. immobi l i  merce);
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7.di  stimare in € 1.465.000,00  i l  getti to compless ivo del l 'Imposta  Municipa le Propria  per l 'anno  2016 derivante  da l le
a l iquote  e  da l le  detrazioni  sopra  determinate,  a l  netto  del le  trattenute  di  €.313.340,08  a  ti tolo  di  quota  di
a l imentazione del  Fondo di  sol idarietà  comunale;
8. di  dare atto che i l  regolamento discipl inante la  IUC ed  in  particolare  la  parte  riguardante  l 'IMU non  necess i ta  di
ul teriori  adeguamenti  ri spetto a l le novi tà  introdotte  da l la  legge  di  s tabi l i tà  2016, atteso  che  trattas i  di  modi fiche
di  carattere obbl igatorio che non necess i tano di  regolamento aggiornato per la  loro immediata  appl icazione;
9.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 la  data  di  esecutivi tà  ovvero  entro  30 giorni
da l  termine ul timo di  approvazione del  bi lancio e comunque entro i l  14 ottobre  2016 (termine  perentorio),  a i  sens i
del l 'articolo 13, commi 13-bis e 15, del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
10. di  pubblicare i l  presente atto sul  s i to internet del  Comune di  Penne a l la  sezione tributi

Success ivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

D E L I B E R A

di  dichiarare la  presente del iberazione immediatamente eseguibi le a i  sens i  del l '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

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 30 del 28/07/2016 - Pagina 7 di 7




