
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  21-03-2018

Oggetto: aliquote IMU e TASI - addizionale comunale all'IRPEF - determinazioni

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa
sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Di Nino Antonella P Di Bacco Aldo P

Tarantelli Nunzio P Leombruni Adele P

Di Bacco Paolo P Di Cioccio Gaetano P

Cavallaro Chiara P De Crescentiis Antonio P

Palombizio Marianna P Tomassilli Alessandra P

Donadei Fabiana Francesca P Pizzoferrato Salvatore P

Leone Antony P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor Di Nino Antonella in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signora Di Cristofano Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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Udita la discussione riportata nel verbale n. 8;

Premesso che:
L’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, è
formata da tre componenti:
 l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, a carico del possessore di
immobili;
 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico del
possessore e dell’utilizzatore dell’immobile;
 la tassa sui rifiuti (TARI), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
L’analisi dei servizi finanziabili con la TASI risulta di attuale importanza, dato che in vista
dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020,  il Consiglio comunale deve
individuare tali servizi.
Secondo quanto indicato dalla norma, l’individuazione dei servizi e l’indicazione dei relativi
costi diviene propedeutica all’approvazione delle aliquote della TASI.
Dato atto  che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali
deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine fissato dalla legge per
l’approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato dalla legge, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Verificato che tale indicazione, con riguardo alle modifiche dei regolamenti dei tributi locali,
è confermata anche dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000: le modiche ai
regolamenti approvate entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Dato atto, in considerazione di quanto detto sopra, che le deliberazioni di individuazione dei
servizi indivisibili e le aliquote della TASI per l’anno 2018 possono essere adottate entro il 28
febbraio 2018. Entro lo stesso termine possono essere approvate modifiche ai regolamenti
tributari, avendo effetto tali modifiche dal 1° gennaio 2018;
Verificato che:

ai sensi dell’art. 1, comma 682, lettera b), numero 2), della legge n. 147/2013, il-
Comune, tramite la disciplina regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, deve dunque individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento è
destinata la TASI, indicando analiticamente per ciascun servizio i costi alla cui
copertura è destinata la TASI stessa;
il legislatore non ha fornito l’elenco dei servizi finanziabili con la TASI e non ha-
nemmeno indicato la tipologia dei servizi finanziabili, lasciando all’autonomia
regolamentare degli enti locali tale definizione;
in considerazione della qualificazione di tali servizi come indivisibili, appare pertanto-
corretto identificarli come quelli usufruiti dai cittadini, dai contribuenti e dagli utenti
indistintamente; dal novero dovrebbero dunque essere esclusi i servizi per i quali i
cittadini/contribuenti/utenti pagano un tributo o una tariffa, ovvero i servizi a domanda
individuale, dato che in questo caso vi sarebbe una corrispondenza tra quanto pagato
dal cittadino/contribuente/utente e la prestazione ricevuta dallo stesso;

Verificato che  i servizi indivisibili finanziabili tramite TASI possono essere:
pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto;
manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale;
manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell’ambiente;
tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico;
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ordine pubblico;
protezione civile;
tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale;
servizi demografici;
servizi cimiteriali;
spese per la gestione delle scuole.

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC);
Visto il citato comma 639 nel testo oggi in vigore:

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, 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 successivo coma 640:

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Vista la  LEGGE DI BILANCIO 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
Dato atto che il  comma 37 estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26
della legge di stabilità 2016).  Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco
alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e le variazioni disposte
dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento
tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di
cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche
ed il canone idrico;

Dato atto che è  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, il decreto del
Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018;

Richiamati  i servizi indivisibili comunali previsti nello schema di bilancio con i relativi costi,
alla cui copertura la TASI è diretta, individuati nel documento allegato;

Vista la proposta approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31 gennaio 2018;
Con voti 9 favorevoli e 4 contrari (Di Cioccio, De Crescentiis, Tomassilli, Pizzoferrato)

DELIBERA
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di confermare le vigenti aliquote IMU e TASI;-

di approvare l’elenco dei servizi indivisibili  con i relativi costi, di cui al documento-
allegato;

di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF attualmente vigenti;-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e
con voti
unanimi favorevoli.
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 15-02-2018

L’Istruttore

F.to

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18
agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 21-03-2018 Il Responsabile del Servizio
Dott. Enrico Mancini

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere Favorevole  di  regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000
n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012
n. 190.

Pratola Peligna, lì 21-03-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Enrico Mancini
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano F.to Avv. Antonella Di Nino

___________________________________________________________________________

ATTESTA

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);

Dalla Residenza Comunale, lì 03-04-2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per quindici
giorni consecutivi dal 03-04-2018. al 18-04-2018 ed è divenuta esecutiva:

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, lì 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  19   Del  31-01-2018

Oggetto: proposta conferma aliquote IMU e TASI e addizionale comunale all'IRPEF

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 11:30, presso questa
sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Di Nino Antonella Sindaco P
Tarantelli Nunzio Vicesindaco P
Di Bacco Paolo Assessore P
Palombizio Marianna Assessore A
Donadei Fabiana Francesca Assessore A

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor Di Nino Antonella in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signora Di Cristofano Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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Premesso che:
L’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, è
formata da tre componenti:
 l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, a carico del possessore di
immobili;
 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico del
possessore e dell’utilizzatore dell’immobile;
 la tassa sui rifiuti (TARI), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
L’analisi dei servizi finanziabili con la TASI risulta di attuale importanza, dato che in vista
dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020,  il Consiglio comunale deve
individuare tali servizi.
Secondo quanto indicato dalla norma, l’individuazione dei servizi e l’indicazione dei relativi
costi diviene propedeutica all’approvazione delle aliquote della TASI.
Dato atto  che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali
deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine fissato dalla legge per
l’approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato dalla legge, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Verificato che tale indicazione, con riguardo alle modifiche dei regolamenti dei tributi locali,
è confermata anche dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000: le modiche ai
regolamenti approvate entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Dato atto, in considerazione di quanto detto sopra, che le deliberazioni di individuazione dei
servizi indivisibili e le aliquote della TASI per l’anno 2018 possono essere adottate entro il 28
febbraio 2018. Entro lo stesso termine possono essere approvate modifiche ai regolamenti
tributari, avendo effetto tali modifiche dal 1° gennaio 2018;
Verificato che:

ai sensi dell’art. 1, comma 682, lettera b), numero 2), della legge n. 147/2013, il-
Comune, tramite la disciplina regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, deve dunque individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento è
destinata la TASI, indicando analiticamente per ciascun servizio i costi alla cui
copertura è destinata la TASI stessa;
il legislatore non ha fornito l’elenco dei servizi finanziabili con la TASI e non ha-
nemmeno indicato la tipologia dei servizi finanziabili, lasciando all’autonomia
regolamentare degli enti locali tale definizione;
in considerazione della qualificazione di tali servizi come indivisibili, appare pertanto-
corretto identificarli come quelli usufruiti dai cittadini, dai contribuenti e dagli utenti
indistintamente; dal novero dovrebbero dunque essere esclusi i servizi per i quali i
cittadini/contribuenti/utenti pagano un tributo o una tariffa, ovvero i servizi a domanda
individuale, dato che in questo caso vi sarebbe una corrispondenza tra quanto pagato
dal cittadino/contribuente/utente e la prestazione ricevuta dallo stesso;

Verificato che  i servizi indivisibili finanziabili tramite TASI possono essere:
pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto;
manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale;
manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell’ambiente;
tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico;
ordine pubblico;
protezione civile;
tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale;
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servizi demografici;
servizi cimiteriali;
spese per la gestione delle scuole.

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC);
Visto il citato comma 639 nel testo oggi in vigore:

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, 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 successivo coma 640:

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Vista la  LEGGE DI BILANCIO 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
Dato atto che il  comma 37 estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26
della legge di stabilità 2016).  Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco
alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e le variazioni disposte
dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento
tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di
cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche
ed il canone idrico;

Dato atto che è  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2017, il decreto del
Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018;

Richiamati  i servizi indivisibili comunali previsti nello schema di bilancio con i relativi costi,
alla cui copertura la TASI è diretta, individuati nel documento allegato;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale:
di confermare le vigenti aliquote IMU e TASI;-

di approvare l’elenco dei servizi indivisibili  con i relativi costi, di cui al documento-
allegato;
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di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF attualmente vigenti;-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e
con voti
unanimi   favorevoli
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 29-01-2018

L’Istruttore

F.to

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18
agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 31-01-2018 Il Responsabile del Servizio
Dott. Enrico Mancini

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere Favorevole  di  regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e
147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000
n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012
n. 190.

Pratola Peligna, lì 31-01-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Enrico Mancini
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Antonella Di Nino F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

ATTESTA

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);
 E’ stata comunicata con protocollo n. 1406  in data 05-02-2018  ai capigruppo
consiliari (art. 125 T.U.E.L.);

Dalla Residenza Comunale, lì 05-02-2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per quindici
giorni consecutivi dal 05-02-2018. al 20-02-2018 ed è divenuta esecutiva:

Xil 31-01-2018 perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza comunale, lì 05-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

DELIBERA DI GIUNTA n.19 del 31-01-2018 COMUNE



Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO
ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Comune di Pratola Peligna

1 di 3

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2015
Imponibile ai fini

dell'addizionale comunale:
73.643.414

Addizionale Comunale dovuta: 402.902

Aliquota media: 0,55

Soglia di esenzione (Euro): 10.000

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,50

Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,63

Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,76

Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,78

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,80

Gettito minimo (Euro): 376.122 Variazione gettito: da (%): -6,65

Gettito massimo (Euro): 459.707 a (%): 14,10

Fascia da 0 a 15.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero
Dichiaranti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

1.064 843 79,23 -1,29 12.386 15.138 3,29 -1,98 19,80

Lavoro autonomo 26 19 73,08 -5,00 392 479 0,10 9,66 34,03

Impresa 185 147 79,46 -2,00 2.194 2.682 0,58 3,40 26,38

Partecipazione
soc. di pers.

122 100 81,97 -2,91 1.206 1.474 0,32 9,64 34,00

Immobiliare 240 235 97,92 0,43 297 363 0,08 -9,45 10,67

Pensione 1.071 668 62,37 -0,74 22.235 27.176 5,91 -6,42 14,37

Altro 52 50 96,15 -1,96 101 123 0,03 65,25 101,97

Totale 2.760 2.062 74,71 -1,10 38.811 47.435 10,32 -3,85 17,51

Fascia da 15.000 a 28.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

798 0 0,00 -100,00 83.583 102.157 22,22 -6,68 14,06

Lavoro autonomo 12 0 0,00 1.289 1.575 0,34 -2,22 19,51
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ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Comune di Pratola Peligna
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Fascia da 15.000 a 28.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Impresa 53 0 0,00 5.093 6.225 1,35 -2,75 18,86

Partecipazione
soc. di pers.

29 0 0,00 2.856 3.490 0,76 -2,07 19,69

Immobiliare 11 0 0,00 969 1.185 0,26 -7,24 13,37

Pensione 548 0 0,00 53.456 65.336 14,21 -8,62 11,68

Altro 3 0 0,00 240 294 0,06 -5,76 15,18

Totale 1.454 0 0,00 -100,00 147.486 180.262 39,21 -7,14 13,49

Fascia da 28.000 a 55.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

479 0 0,00 90.185 110.227 23,98 -6,92 13,76

Lavoro autonomo 10 0 0,00 2.360 2.884 0,63 -2,61 19,03

Impresa 14 0 0,00 2.823 3.451 0,75 -1,66 20,19

Partecipazione
soc. di pers.

16 0 0,00 3.346 4.090 0,89 -2,27 19,45

Immobiliare 5 0 0,00 919 1.123 0,24 -7,74 12,76

Pensione 195 0 0,00 35.674 43.602 9,48 -8,65 11,65

Altro 1 0 0,00 211 257 0,06 -8,83 11,43

Totale 720 0 0,00 135.518 165.634 36,03 -7,11 13,53

Fascia da 55.000 a 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

26 0 0,00 9.833 12.018 2,61 -7,09 13,55

Lavoro autonomo 8 0 0,00 2.988 3.652 0,79 -2,45 19,23

Impresa 4 0 0,00 1.371 1.675 0,36 -2,86 18,73

Partecipazione
soc. di pers.

5 0 0,00 1.970 2.408 0,52 -3,38 18,09

Immobiliare 0 0 0 0 0,00
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Fascia da 55.000 a 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Pensione 16 0 0,00 6.067 7.415 1,61 -8,42 11,93

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 59 0 0,00 22.229 27.168 5,91 -6,29 14,53

Fascia oltre 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

19 0 0,00 12.254 14.978 3,26 -7,32 13,28

Lavoro autonomo 9 0 0,00 13.523 16.529 3,60 -3,55 17,88

Impresa 1 0 0,00 530 648 0,14 -2,73 18,88

Partecipazione
soc. di pers.

0 0 0 0 0,00

Immobiliare 0 0 0 0 0,00

Pensione 10 0 0,00 5.771 7.053 1,53 -8,47 11,87

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 39 0 0,00 32.078 39.208 8,53 -5,91 15,00

Dati Complessivi

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2015)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

2.386 843 35,33 -1,52 208.241 254.518 55,37 -6,57 14,19

Lavoro autonomo 65 19 29,23 -5,00 20.552 25.119 5,46 -2,98 18,58

Impresa 257 147 57,20 -2,00 12.011 14.681 3,19 -1,43 20,47

Partecipazione
soc. di pers.

172 100 58,14 -2,91 9.378 11.462 2,49 -1,07 20,92

Immobiliare 256 235 91,80 0,43 2.185 2.671 0,58 -7,76 12,74

Pensione 1.840 668 36,30 -0,74 123.203 150.582 32,76 -8,22 12,17

Altro 56 50 89,29 -1,96 552 674 0,15 0,86 23,27

Totale 5.032 2.062 40,98 -1,20 376.122 459.707 100,00 -6,65 14,10



PRATOLA PELIGNA
Provincia dell'Aquila

Servizi indivisibili: costi e copertura Tasi previsti.

importo

a 10 05 339.625,00      

c 11 01 20.300,00        

d 09 02 15.480,00        

e 03 01 292.490,00      

667.895,00      

copertura 0,10% 700,00             

700,00             

*Al netto dei c.a.s. rimbrosato dallo Stato.

servizio

parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

territorio ed ambiente

polizia municipale

totale costi servizi indivisibili

gettito stimato

viabilità e inftrastrutture stradali

servizi di protezione civile*

D:\Enrico Documenti\Bilanci 2011-2020\Bilancio 2018\Analisi costi servizi indivisibili - Tasi 2018 -.xls



Comune di Pratola Peligna (AQ) - Prospetti di riepilogo
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Abitazione principale
IMU standard 2012 (€) IMU versata 2012 (€) IMU versata 2015 (€) Immobili di lusso esenti stimati

2014 (%)

217.925,22 344.885,48 4.164,00 0,00

Altri immobili
IMU standard 2012 (€) IMU versata 2012 (€) IMU versata 2015 (€) IMU standard 2015 (€)

711.825,58 1.191.858,47 1.502.308,98 1.141.719,62



Comune di Pratola Peligna (AQ) - Altri Immobili

Data e ora della simulazione : 25/01/18 10:44

1 di 1

Totale imposta stimata sulla base del gettito da 1.579.946,66 (€) a 1.906.015,84(€)

Aree edificabili
Base imponibile (€) Aliquota (‰) Imposta stimata (€)

11.152.010,53 10,10 112.635,31

Altri fabbricati
Gruppo/Categoria Utilizzo Fascia di reddito

imponibile
Aliquota
(‰)

Imposta stimata
sulla base del
gettito (€)

Imposta stimata
sulla base catastale
(€)

TUTTE GRUPPO A TUTTI TUTTE 10,10 633.777,34

TUTTE GRUPPO B TUTTI TUTTE 10,10 116.892,87

TUTTE GRUPPO C TUTTI TUTTE 10,10 603.250,26

TUTTE GRUPPO D TUTTI TUTTE 10,10 276.425,47 386.248,84

Il calcolo dell'imposta sui fabbricati del gruppo D tiene conto anche del gettito versato per l'anno 2014 e della base catastale 2014.

Il calcolo dell'imposta sui fabbricati tiene conto della base catastale 2014 integrata con gli utilizzi desunti dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno
2014: la situazione attuale del Comune potrebbe presentare delle differenze.


