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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  e  seguono gli interventi dei consiglieri Napoletano,
Falconetti, Fidanza, come da allegata trascrizione;
Per le  dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Petrucci e  Napoletano, come  da  allegata
trascrizione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale
(I.U.C.)  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal
possessore  di immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore
dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto  il comma 682  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  il  Comune  determina,  con
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la  disciplina  per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
Considerato che questo Comune ha provveduto, ai sensi della norma sopra richiamata, ad approvare un
regolamento  unico  per  la  disciplina  dei  tributi  componenti  l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.35  del  28/08/2014  esecutiva,  e  con  effetto  a  decorrere  dal
01/01/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 30/07/2015
esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2015;
Richiamata  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge  di  Stabilità  2016),  con  la  quale  sono  state
apportate  importanti  variazioni  alla  IUC  (Imposta  Unica  Comunale),  in  particolare  per  TASI  su
abitazione principale ed IMU su terreni agricoli con decorrenza dal 1 gennaio 2016;
Attesa la necessità di introdurre  alcune  modifiche  e  integrazioni al suddetto  regolamento  relativamente
alla componente TARI;
Ritenuto in questa sede, in occasione  dell' introduzione  di alcune  agevolazioni ai fini della  componente
TARI, provvedere ad adeguare ed aggiornare il regolamento IUC alle modifiche normative di cui alla L.
n. 208/2015; di seguito si riportano in estratto gli adeguamenti e le modifiche del regolamento IUC:
  
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

1.  Alla  lett.  a.  del  2°  comma dell'art.  6,  dopo  le  parole  –  “dei  soci  assegnatari”,  aggiungere  la
seguente frase:
“,  ivi  incluse  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivise
destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga  al  richiesto  requisito  della
residenza anagrafica;”
2. Dopo il 2° comma dell'art. 6, aggiungere il seguente comma 3:
“3. L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del successivo  art.
13,  è  ridotta  al  75  per  cento  per  gli  immobili  locati  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge  9
dicembre 1998, n. 431”
3. Al 4° comma dell'art. 9, eliminare il 2° periodo
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4. All'intestazione dell'art. 11 inserire in oggetto la seguente  frase  FABBRICATI CONCESSI IN
COMODATO,
5.All'art. 11, prima della lettera a. inserire la seguente lettera 0a.:
0a. 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  nonché  dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 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;  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei  suddetti  requisiti  nel
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23;
6. Abrogare l'art. 12.
7. Introduzione nuovo articolo 12 bis: ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
1.A  decorrere  dall'anno  2016  sono  esenti  IMU  i  terreni  agricoli  nei  comuni  presenti  nella
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.  Se  il  comune  nella  Circolare
9/1993  risulta  parzialmente  delimitato  (PD)  l'esenzione  si  applica  solo  ai  terreni  che  rientrano
nella parziale delimitazione. 
 
8. All'Art. 15 comma 2.bis precedere il periodo con la seguente frase A decorrere dall'01/01/2015. -
omissis;
9. All'art. 16, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4bis.:
4bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 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. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1.  All'art.  33  comma  14  dopo  la  parola  “2014”  aggiungere/modificare  inserendo  le  seguenti
parole “,omissis, 2016, e 2017 –omissis”;
2.  Al  comma 4  dell'art.  40  sostituire  le  parole    “per  l' anno  in corso,” con le  parole  “per  l'anno
2014,”;
3. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 42 aggiungere  dopo le  parole  nuove attività commerciali
le seguenti parole “ e attività di ricettività riferibili al modello dell'albergo diffuso.”
4. Introdurre l'art. 42 bis come di seguito esposto:
ART. 42bis
ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Sono  esenti dal pagamento  del tributo  TARI,  per  un periodo  pari a  due  anni,  le  nuove  imprese   a
carattere  industriale,  artigianale  e  commerciale)  e  start  up  che  si  insedieranno  all' interno  del  territorio
comunale  a  partire  dall' anno  d' imposta  2017  le  cui  attività  sono  finalizzate  alla  ricerca  scientifica  e

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 84 del 20/12/2016 - Pagina 3 di 10



tecnologica o finalizzate all' utilizzazione a fini industriali dei risultati della ricerca. 
2. Trascorso tale periodo, le attività sopra descritte, potranno fruire di una riduzione del 50% che verrà
applicata alla tariffa fissa e variabile per un ulteriore periodo di un anno. 
3.  Tali esenzioni ed  agevolazioni sono  applicate  agli immobili direttamente  ed  interamente  utilizzati  dal
soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di una nuova attività produttiva. Dette agevolazioni
e/o esenzioni cessano comunque la loro efficacia al termine del terzo anno di avvio dell' attività anzidetta e
il soggetto passivo, sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria. 
4. Per attività di nuova costituzione e start up si intende quella che risulterà essere iscritta ed avrà iniziato
l' attività produttiva a partire dal 1^gennaio 2017 e la cui sede legale e/o operativa ricada all' interno  del
Comune  di PENNE nel medesimo  periodo,  secondo  la  data  risultante  al Registro  delle  Imprese  della
C.C.I.A.A.  Se  l' attività  viene  interrotta  nel  corso  del  suddetto  periodo  oggetto  di  esenzione  e/o
agevolazione l' impresa decade dai benefici di cui al presente articolo. 
5. Le nuove imprese e attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale devono avere
la sede legale e/o operativa nel Comune di PENNE, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e/o
riduzioni di cui al presente  articolo.  Tale  immobile  deve  essere  nella  piena  disponibilità  dell' impresa  e
direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova  attività,  come  intesa  al precedente
comma 4. 
6. Sono escluse dalle suddette esenzioni e/o agevolazioni le utenze non domestiche che avviano l' attività
nel medesimo immobile nel quale nei precedenti dodici mesi veniva già svolta la stessa attività. 
7. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, in sede  di
dichiarazione originale (da effettuarsi entro il 30  giugno  dell' anno  successivo  alla  data  di inizio  della
detenzione dei locali assoggettabili al tributo) deve presentare, pena l' esclusione, all' Ufficio Tributi del
Comune  di  PENNE  una  dichiarazione  sostitutiva  dell' atto  di  notorietà  riportante  il  possesso  dei
requisiti richiesti. La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi all' anno di presentazione
salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.
5. Sostituire il primo periodo del 3° comma dell'art. 48, con il seguente:
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve
essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti alle mensilità di aprile, giugno,
agosto e ottobre, ovvero in unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno. – omissis

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

1. Sostituire il comma 1 dell'art. 50, con il seguente:
1. Presupposto  del  tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili,  di  seguito  TASI,  è  il  possesso  o  la
detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree  edificabili,  ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell' imposta municipale propria
di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Sostituire il comma 1 dell'art. 52, con il seguente:
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi
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titolo, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai
sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
10. Dopo il comma 6 dell'art. 52, aggiungere il seguente comma 7:
7. L' imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 43.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Dopo il 1° periodo del comma 1 dell'art. 63, aggiungere il seguente 2° periodo:
Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo è ridotta alla metà.
2. All'art. 63 comma 1, nel 2° periodo, che diventa il 3°, a seguito della precedente  variazione  n.
1, sostituire la parola “primo” con la parola “secondo”.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e  per  approvare  i regolamenti relativi alle  entrate  degli enti locali è  stabilito  entro  la  data
fissata  da  norme  statali per  l'approvazione  del bilancio  di previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,
anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
 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 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 fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale
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del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto  il nuovo  regolamento  generale  delle  entrate  comunali  e  del  diritto  di  interpello,  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 25/10/2016;
Acquisiti  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma  dell'art.  49  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica  e  di regolarità  finanziaria  del responsabile  dell' Area
Finanziaria;
Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi del punto 7 della lett. b dell'art. 239
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 acquisito in data 20.12.2016 prot. 14166; (Allegato B)
Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;
Con voti favorevoli n. 12, contrari /, astenuti n. 5 ( Falconetti, Fidanza, Duttilo, Napoletano, Severo)

DELIBERA
1)  Di  apportare  al  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 28/08/2014, successivamente  modificato
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  46  del  30/07/2015,  le  seguenti  ulteriori  variazioni  e
integrazioni:
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

1.  Alla  lett.  a.  del  2°  comma dell'art.  6,  dopo  le  parole  –  “dei  soci  assegnatari”,  aggiungere  la
seguente frase:
“,  ivi  incluse  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivise
destinate  a  studenti  universitari  soci  assegnatari,  anche  in  deroga  al  richiesto  requisito  della
residenza anagrafica;”
2. Dopo il 2° comma dell'art. 6, aggiungere il seguente comma 3:
“3. L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del successivo  art.
13,  è  ridotta  al  75  per  cento  per  gli  immobili  locati  a  canone  concordato  di  cui  alla  legge  9
dicembre 1998, n. 431”
3. Al 4° comma dell'art. 9, eliminare il 2° periodo
4. All'intestazione dell'art. 11 inserire in oggetto la seguente  frase  FABBRICATI CONCESSI IN
COMODATO,
5.All'art. 11, prima della lettera a. inserire la seguente lettera 0a.:
0a. 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  nonché  dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 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;  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei  suddetti  requisiti  nel
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23;
6. Abrogare l'art. 12.
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7. Introduzione nuovo articolo 12 bis: ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
1.A  decorrere  dall'anno  2016  sono  esenti  IMU  i  terreni  agricoli  nei  comuni  presenti  nella
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.  Se  il  comune  nella  Circolare
9/1993  risulta  parzialmente  delimitato  (PD)  l'esenzione  si  applica  solo  ai  terreni  che  rientrano
nella parziale delimitazione. 
8. All'Art. 15 comma 2.bis precedere il periodo con la seguente frase A decorrere dall'01/01/2015. -
omissis;
9. All'art. 16, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma 4bis.:
4bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 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. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1.  All'art.  33  comma  14  dopo  la  parola  “2014”  aggiungere/modificare  inserendo  le  seguenti
parole “,omissis, 2016, e 2017 –omissis”;
2.  Al  comma 4  dell'art.  40  sostituire  le  parole    “per  l' anno  in corso,” con le  parole  “per  l'anno
2014,”;
3. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 42 aggiungere  dopo le  parole  nuove attività commerciali
le seguenti parole “ e attività di ricettività riferibili al modello dell'albergo diffuso.”
4. Introdurre l'art. 42 bis come di seguito esposto:
ART. 42bis
ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Sono  esenti dal pagamento  del tributo  TARI,  per  un periodo  pari a  due  anni,  le  nuove  imprese   a
carattere  industriale,  artigianale  e  commerciale)  e  start  up  che  si  insedieranno  all' interno  del  territorio
comunale  a  partire  dall' anno  d' imposta  2017  le  cui  attività  sono  finalizzate  alla  ricerca  scientifica  e
tecnologica o finalizzate all' utilizzazione a fini industriali dei risultati della ricerca. 
2. Trascorso tale periodo, le attività sopra descritte, potranno fruire di una riduzione del 50% che verrà
applicata alla tariffa fissa e variabile per un ulteriore periodo di un anno. 
3.  Tali esenzioni ed  agevolazioni sono  applicate  agli immobili direttamente  ed  interamente  utilizzati  dal
soggetto passivo del tributo TARI per lo svolgimento di una nuova attività produttiva. Dette agevolazioni
e/o esenzioni cessano comunque la loro efficacia al termine del terzo anno di avvio dell' attività anzidetta e
il soggetto passivo, sarà conseguentemente assoggettato a imposizione e tassazione ordinaria. 
4. Per attività di nuova costituzione e start up si intende quella che risulterà essere iscritta ed avrà iniziato
l' attività produttiva a partire dal 1^gennaio 2017 e la cui sede legale e/o operativa ricada all' interno  del
Comune  di PENNE nel medesimo  periodo,  secondo  la  data  risultante  al Registro  delle  Imprese  della
C.C.I.A.A.  Se  l' attività  viene  interrotta  nel  corso  del  suddetto  periodo  oggetto  di  esenzione  e/o
agevolazione l' impresa decade dai benefici di cui al presente articolo. 
5. Le nuove imprese e attività produttive a carattere industriale, artigianale e commerciale devono avere
la sede legale e/o operativa nel Comune di PENNE, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni e/o
riduzioni di cui al presente  articolo.  Tale  immobile  deve  essere  nella  piena  disponibilità  dell' impresa  e
direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova  attività,  come  intesa  al precedente
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comma 4. 
6. Sono escluse dalle suddette esenzioni e/o agevolazioni le utenze non domestiche che avviano l' attività
nel medesimo immobile nel quale nei precedenti dodici mesi veniva già svolta la stessa attività. 
7. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni e/o riduzioni di cui al presente articolo, in sede  di
dichiarazione originale (da effettuarsi entro il 30  giugno  dell' anno  successivo  alla  data  di inizio  della
detenzione dei locali assoggettabili al tributo) deve presentare, pena l' esclusione, all' Ufficio Tributi del
Comune  di  PENNE  una  dichiarazione  sostitutiva  dell' atto  di  notorietà  riportante  il  possesso  dei
requisiti richiesti. La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi all' anno di presentazione
salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.
5. Sostituire il primo periodo del 3° comma dell'art. 48, con il seguente:
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve
essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti alle mensilità di aprile, giugno,
agosto e ottobre, ovvero in unica soluzione entro il 16 aprile di ciascun anno. – omissis

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

1. Sostituire il comma 1 dell'art. 50, con il seguente:
1. Presupposto  del  tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili,  di  seguito  TASI,  è  il  possesso  o  la
detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree  edificabili,  ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell' imposta municipale propria
di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Sostituire il comma 1 dell'art. 52, con il seguente:
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi
titolo, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai
sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Dopo il comma 6 dell'art. 52, aggiungere il seguente comma 7:
7. L' imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 43.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

1. Dopo il 1° periodo del comma 1 dell'art. 63, aggiungere il seguente 2° periodo:
Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui
al primo periodo è ridotta alla metà.
2. All'art. 63 comma 1, nel 2° periodo, che diventa il 3°, a seguito della precedente  variazione  n.
1, sostituire la parola “primo” con la parola “secondo”.

2) Di precisare che le disposizioni modificative ed integrative dovute alla L. n. 208/2015 decorrono dal
01 gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997
e dell'articolo 53, comma 16,  della  legge  n.388/2000  e  che  le  stesse  sono  state  debitamente  riportate
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nell' allegato  regolamento  a  seguito  delle  ulteriori modifiche  da  apportare  allo  stesso,  in  esercizio  della
potestà regolamentare dell' Ente;

3) Di approvare in conseguenza di quanto sopra, il nuovo testo integrale del regolamento di che trattasi,
come da Allegato A alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;

4) Di trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla  data  di esecutività  e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) Di pubblicare il presente regolamento:
-sul sito internet del Comune, sezione Tributi e sezione Regolamenti
-all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

6)- Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE

(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data 20/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE

data 20/12/2016
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
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