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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   Del  25-03-2019

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

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque 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 Avv. Di Nino Antonella in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa 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.



Il Sindaco invita a fare un’unica complessiva discussione su questo punto e sui due
successivi, tutti inerenti al bilancio. Relaziona il Sindaco:  non possono essere previste, nel
programma delle opere pubbliche e nel bilancio, opere che non hanno una copertura
finanziaria certa. Abbiamo eliminato la TASI sulle prime abitazioni di lusso, con conseguente
uguale incremento dell’IMU, con una operazione che quindi non comporta modifica della
pressione tributaria ma rappresenta comunque una semplificazione. In ordine alla TARI,
abbiamo una riduzione delle spese e quindi delle tariffe. Il nuovo contratto stipulato con la
ditta Diodoro ci ha consentito di avere un risparmio e anche nuovi servizi. Comunque per gli
approfondimenti lascerò la parola al consigliere leone, che ha seguito con attenzione tutta la
vicenda. Il costo del servizio  rifiuti per questo ente è inferiore ai costi standard.
Leone: il costo totale del servizio raccolta e trasporto rifiuti è inferiore ai costi standard,
abbiamo anche una riduzione rispetto al 2018 di circa l’un per cento. Nel 2018 vi è stato un
aumento di quantità di rifiuti smaltiti, forse a causa della introduzione della raccolta
differenziata in tutti i Comuni del circondario. Nel mese di dicembre 2018 è stato sottoscritto
il nuovo contratto d’appalto con la ditta Diodoro, questo Comune ha costi inferiori rispetto ai
Comuni del circondario, abbiamo anche la figura del direttore dell’esecuzione, figura
importante, che controlla che, nel corso della esecuzione del servizio, sia rispettato il contratto
e tutte le clausole del bando di gara.
Pizzoferrato: non vedo particolari elementi di novità, in particolare non vedo l’ecocard, che
lo stesso consigliere Leone ha in passato più volte richiesto.
Sindaco: è stata fatta una scelta diversa. In ordine alla gara svolta ringrazio la cuc che ha
lavorato bene, posto che non ci sono stati ricorsi né per la gara dei rifiuti né per la gara del
polo scolastico.
De Crescentiis: le tariffe devono essere chiare e precise per  ogni categoria, mentre dagli atti
pare che ci sia un incremento per talune categorie.
Sindaco: dalla tabella conclusiva si evince che le tariffe sono in diminuzione.
Tomassilli: anche io vedo dalle tabelle TARI un incremento, per alcune categorie, rispetto
alle tariffe del 2018.  Il piano delle opere pubbliche non prevede finanziamenti certi, si tratta
solo di bandi a cui il Comune ha partecipato. Vorrei sapere a che punto sono gli affidamenti
degli impianti sportivi. Ci dispiace anche che non è stata prevista la eco card.
Leone: la eco card ero uno strumento previsto nel precedente bando, non è stata messa in atto
per una serie di motivi. Il nostro servizio di raccolta rifiuti è il migliore della zona e anche il
meno caro.  Abbiamo una tariffa bassa, con una serie di servizi e di premialità.
Sindaco:  tra i servizi aggiuntivi alla raccolta rifiuti che questo Comune offre è la fornitura
gratuita delle buste, inoltre è stato creato, presso la sede municipale, un eco sportello a
disposizione dei cittadini. A pagina 35 e 36 del piano finanziario sono riportate le varie tariffe,
gli atti vanno letti nella loro completezza. Abbiamo verificato l’esistenza di interessi alla
gestione degli impianti sportivi, ma è prioritaria la verifica di vulnerabilità sismica, questa
amministrazione ha stanziato somme per una serie di verifiche. La concessione temporanea
dello stadio è scaduta, abbiamo deciso di provvedere direttamente alla pulizia, alla
manutenzione ordinaria. Abbiamo effettuato la verifica di vulnerabilità sismica delle tribune,
qualcuno ha detto che potevamo chiudere gli occhi, in realtà è emersa  una situazione critica
che ci ha indotto a chiudere le tribune. Noi stiamo seguendo con attenzione tutti i bandi aventi
ad oggetto vari finanziamenti. Mettere a confronto lo stato del campetto rosso con la
settimana della inclusione sociale è stato inopportuno  ed ha  offeso le famiglie dei disabili.
De Crescentiis: abbiamo deciso di assumere una diversa posizione nel Consiglio Comunale
perché in Consiglio si fa anche politica e noi intendiamo sottolineare la differenza con un
gruppo che ha sostenuto una consigliera regionale di centrodestra. Per quanto concerne
l’operato della maggioranza, nessuno mette in discussione l’impegno, la presenza in Comune.
Noi pensiamo che quando si amministra occorre una visione della comunità. La nostra idea
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era di cambiare la vita delle persone. Non vedo invece grossi risultati, le tasse non sono state
abbassate, nonostante le critiche che mi venivano fatte quando ero Sindaco, forse qualcuno ha
dovuti fare i conti con la realtà. Sul servizio rifiuti anche sono stato criticato, mentre io vi ho
dimostrato che questo ente aveva la stessa efficienza di un Comune del nord. Dal punto di
vista della pressione tributaria nulla è cambiato. Vi invito inoltre ad essere più presenti sul
territorio, in alcuni vicoli ci sono situazioni di abbandono. Inoltre, nel piano delle opere
pubbliche non cedo nuove opere. Ho saputo, senza che la minoranza fosse coinvolta, che
avete esternalizzato la gestione del cimitero. Avete verificato i costi con attenzione? Ho
saputo che il Comune sarà soggetto attuatore per i lavori presso la Chiesa Madonna della
Libera e presso la rotatoria, non si rischia in questo modo di sovraccaricare gli
uffici
?
Sindaco: abbiamo mostrato la nostra attenzione per gli interessi della collettività nel portare
avanti, nel migliore dei modi, il procedimento finalizzato alla realizzazione del polo
scolastico, benché si tratti di scelta non nostra. Abbiamo operato per avere l’autorizzazione di
Fossa, abbiamo fatto il progetto per varianti migliorative e ci occuperemo della viabilità. Ci
siamo preoccupati degli aredi e, grazie anche alla collaborazione degli uffici, abbiamo fatto in
modo di poter avere uffici nuovi per tutto il polo. Per quanto concerne il fatto di essere
soggetti attuatori per la chiesa e la rotatoria, ci è stato chiesto dagli enti competenti, avremmo
rischiato di perdere i finanziamenti. Non si poteva fare diversamente, nell’interesse dalla
collettività. In ordine al cimitero, prima le tariffe non esistevano, oggi c’è chiarezza sulle
tariffe, che sono state fissate dal Comune e sono uguali per tutti i cittadini. Questa
amministrazione si è trovata ad affrontare tante emergenze, a partire dagli incendi.
Pizzoferrato: noi siamo sempre stati coerenti, forse sei stato tu (rivolto a De Crescentiis) a
non essere coerente, visto che non eri candidato con la lista PD:
De Crescentiis: la lista in cui ero candidato era del PD e con tutti candidati di centrosinistra,
mentre voi siete passati dal sostegno al centrosinistra al sostegno al centrodestra.

PREMESSO CHE:
 - l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione,
a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 - l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione
dell’imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con
particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito in l.
22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per
l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1
per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs.
15/12/1997 n. 446, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
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CONSIDERATO che:
- è stata abrogata la facoltà di prevedere l’equiparazione all’abitazione principale in caso di
comodato d’uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado
(genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini
IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il
primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:  il contratto di
comodato sia registrato;  il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia,
oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;  il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;  il
comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposito modello di dichiarazione (IMU), di
cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l. 27/12/2013, n.
147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche: • l’esclusione dalla TASI delle 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; • il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’IMU,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. RICHIAMATA la delibera
di consiglio comunale n. 10 del 21.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote e
detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2018;
VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che
sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali,
così permettendo all’ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che
disegnano i confini normativi della potestà e precisamente: - Legge 147/2013, articolo 1: •
Co. 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. • Co. 676. L'aliquota di base della
TASI 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. • Co.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. - In
materia di IMU l’articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che: • co 6. L'aliquota di base
dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali • co 7.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad
abitazione principale.
VISTA:
- la deliberazione n. 21 del 18.07.2014, con la quale il consiglio comunale ha approvato il
regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), che disciplina l’IMU e TASI;
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CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale intende azzerare la TASI e incrementare
l’aliquota IMU relativa ai soli immobili di lusso (A1/A8/A9);
VISTI: - l’art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, l.
28/12/2001 n. 448, che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”; - l’art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che anche per l’anno 2019 il comma 380, lettera f), dell’art.1, l. 24/12/2012 n.
228, riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale di cui all’art. 13, d.l. 6/12/2011 n.
201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, “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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedent
e”. ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n.
267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;
VISTA la proposta approvata dalla Giunta con deliberazione 30/2019,

Presenti 13 consiglieri (compreso il Sindaco)
Con voti 4 contrari (De Crescentiis, Di Cioccio, Pizzoferrato, Tomassilli)  e  9 favorevoli

DELIBERA

 1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

di approvare per l’anno 2019 ai fini dell’imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote e
detrazioni
- aliquota base 10,1 per mille
- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e
C/7): 6 per mille con detrazione di euro 200,00;
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- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D: 9,6 per mille;
- aliquota aree fabbricabili: 10,1 per mille;
- aliquota terreni agricoli: 10,1 per mille;
3. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):
- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1,
del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:
- 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
;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs.
22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste
nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;
5. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta
al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431;
6. Il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
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7. l’aliquota ordinaria è ridotta del due (2,00) per mille per la prima abitazione posseduta in
Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto, a condizione che non risulti locata. Per cittadino italiano non residente nel territorio
dello Stato si intende l’iscritto all’AIRE del comune Pratola Peligna (AQ)
8. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso.
9. di azzerare la TASI;
10. di confermare l’addizionale comunale all’IRPEF;
di provvedere all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201,
della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e
delle finanze.

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 14-03-2019

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 25-03-2019 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 25-03-2019 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 02-04-2019

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 02-04-2019. al 17-04-2019 ed è divenuta esecutiva:

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, lì 02-04-2019

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  30   Del  25-02-2019

Oggetto: proposta aliquote IMU e TASI - addizionale comunale all'Irpef

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 12:30, 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 P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza Avv. Di Nino Antonella in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa 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.



PREMESSO CHE:
 - l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione,
a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 - l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione
dell’imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e ss.mm., con
particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito in l.
22/12/2011 n. 214 e ss.mm.;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per
l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1
per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, d.lgs.
15/12/1997 n. 446, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
CONSIDERATO che:
- è stata abrogata la facoltà di prevedere l’equiparazione all’abitazione principale in caso di
comodato d’uso gratuito a favore dei parenti in linea retta entro il primo grado
(genitore/figlio);
- è stata introdotta la norma che prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini
IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il
primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, con esclusione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che:  il contratto di
comodato sia registrato;  il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia,
oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificato nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;  il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;  il
comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposito modello di dichiarazione (IMU), di
cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011, n. 23;
- l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639, 669, 678, 681 e 688 della l. 27/12/2013, n.
147 disponendo per la TASI le seguenti modifiche: • l’esclusione dalla TASI delle 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; • il comma 669, stabilisce, a decorrere dal 01/01/2016, come presupposto impositivo il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’IMU,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. RICHIAMATA la delibera
di consiglio comunale n. 10 del 21.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote e
detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2018;
VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che
sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali,
così permettendo all’ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che
disegnano i confini normativi della potestà e precisamente: - Legge 147/2013, articolo 1: •
Co. 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. • Co. 676. L'aliquota di base della
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TASI 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. • Co.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. - In
materia di IMU l’articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che: • co 6. L'aliquota di base
dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali • co 7.
L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad
abitazione principale.
VISTA:
- la deliberazione n. 21 del 18.07.2014, con la quale il consiglio comunale ha approvato il
regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), che disciplina l’IMU e TASI;
CONSIDERATO CHE l’Amministrazione comunale intende azzerare la TASI e incrementare
l’aliquota IMU relativa ai soli immobili di lusso (A1/A8/A9);
VISTI: - l’art. 53, comma 16, l. 23/12/2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, l.
28/12/2001 n. 448, che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”; - l’art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione;
RILEVATO che anche per l’anno 2019 il comma 380, lettera f), dell’art.1, l. 24/12/2012 n.
228, riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale di cui all’art. 13, d.l. 6/12/2011 n.
201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato
ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis, d.l. 06/12/2011 n. 201, “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 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedent
e”. ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n.
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267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Con voti unanimi

DELIBERA
 1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di proporre al CONSIGLIO COMUNALE
di approvare per l’anno 2019 ai fini dell’imposta municipale (IMU) le seguenti aliquote e
detrazioni
- aliquota base 10,1 per mille
- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e
C/7): 6 per mille con detrazione di euro 200,00;
- aliquota immobili appartenenti alla cat. catastale D: 9,6 per mille;
- aliquota aree fabbricabili: 10,1 per mille;
- aliquota terreni agricoli: 10,1 per mille;
3. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):
- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1,
del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:
- 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
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A/9
;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs.
22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste
nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;
5. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta
al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431;
6. Il comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
7. l’aliquota ordinaria è ridotta del due (2,00) per mille per la prima abitazione posseduta in
Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di
usufrutto, a condizione che non risulti locata. Per cittadino italiano non residente nel territorio
dello Stato si intende l’iscritto all’AIRE del comune Pratola Peligna (AQ)
8. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d'uso.
9. di azzerare la TASI;
10. di confermare l’addizionale comunale all’IRPEF;
di provvedere all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, d.l. 6/12/2011, n. 201,
della delibera di approvazione della presente proposta, mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e
delle finanze.

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 22-02-2019

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 22-02-2019 Il Responsabile del Servizio
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. 3059  in data 04-03-2019  ai capigruppo
consiliari (art. 125 T.U.E.L.);

Dalla Residenza Comunale, lì 04-03-2019

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 04-03-2019. al 19-03-2019 ed è divenuta esecutiva:

Xil 25-02-2019 perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza comunale, lì 04-03-2019

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

DELIBERA DI GIUNTA n.30 del 25-02-2019 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 2016
Imponibile ai fini

dell'addizionale comunale:
73.007.102

Addizionale Comunale dovuta: 397.328

Aliquota media: 0,54

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): 375.566 Variazione gettito: da (%): -5,48

Gettito massimo (Euro): 459.020 a (%): 15,53

Fascia da 0 a 15.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero
Dichiaranti

Numero % variazione
% (su
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

1.043 823 78,91 -2,49 12.391 15.145 3,30 2,25 24,98

Lavoro autonomo 17 13 76,47 -7,14 220 268 0,06 25,49 53,37

Impresa 151 110 72,85 -8,33 2.278 2.784 0,61 24,75 52,47

Partecipazione
soc. di pers.

112 91 81,25 -2,15 1.175 1.437 0,31 7,34 31,20

Immobiliare 235 230 97,87 0,88 283 345 0,08 -25,63 -9,11

Pensione 1.022 648 63,41 -1,07 20.623 25.205 5,49 -3,02 18,54

Altro 95 94 98,95 1,08 59 73 0,02 -31,72 -16,55

Totale 2.675 2.009 75,10 -1,86 37.029 45.257 9,86 0,23 22,50

Fascia da 15.000 a 28.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

830 0 0,00 -100,00 87.280 106.676 23,24 -6,17 14,68

Lavoro autonomo 9 0 0,00 922 1.126 0,25 -0,58 21,51
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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
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Impresa 53 0 0,00 5.189 6.342 1,38 -0,72 21,35

Partecipazione
soc. di pers.

25 0 0,00 2.516 3.075 0,67 -0,77 21,28

Immobiliare 10 0 0,00 939 1.147 0,25 -7,06 13,59

Pensione 553 0 0,00 53.894 65.870 14,35 -7,22 13,40

Altro 4 0 0,00 413 505 0,11 -3,48 17,97

Totale 1.484 0 0,00 -100,00 151.153 184.741 40,25 -6,25 14,58

Fascia da 28.000 a 55.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

464 0 0,00 87.401 106.823 23,27 -6,17 14,69

Lavoro autonomo 17 0 0,00 3.817 4.665 1,02 -0,86 21,17

Impresa 15 0 0,00 3.220 3.936 0,86 -0,49 21,63

Partecipazione
soc. di pers.

26 0 0,00 5.089 6.219 1,35 -0,24 21,93

Immobiliare 5 0 0,00 868 1.060 0,23 -6,91 13,78

Pensione 219 0 0,00 39.948 48.826 10,64 -7,19 13,44

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 746 0 0,00 140.343 171.529 37,37 -6,00 14,89

Fascia da 55.000 a 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

24 0 0,00 9.092 11.112 2,42 -6,66 14,08

Lavoro autonomo 7 0 0,00 2.862 3.498 0,76 -1,07 20,91

Impresa 3 0 0,00 1.072 1.310 0,29 0,18 22,44

Partecipazione
soc. di pers.

1 0 0,00 418 510 0,11 -0,81 21,24

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
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Pensione 16 0 0,00 6.180 7.554 1,65 -7,29 13,32

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 51 0 0,00 19.624 23.984 5,23 -5,61 15,36

Fascia oltre 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

20 0 0,00 12.997 15.885 3,46 -6,83 13,88

Lavoro autonomo 9 0 0,00 7.048 8.614 1,88 -2,00 19,77

Impresa 1 0 0,00 652 796 0,17 -1,42 20,48

Partecipazione
soc. di pers.

0 0 0 0 0,00

Immobiliare 0 0 0 0 0,00

Pensione 11 0 0,00 6.720 8.214 1,79 -7,36 13,23

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 41 0 0,00 27.417 33.509 7,30 -5,64 15,33

Dati Complessivi

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2016)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

2.381 823 34,57 -2,83 209.161 255.641 55,69 -5,77 15,17

Lavoro autonomo 59 13 22,03 -7,14 14.869 18.171 3,96 -1,12 20,85

Impresa 223 110 49,33 -8,33 12.411 15.168 3,30 3,25 26,20

Partecipazione
soc. di pers.

164 91 55,49 -2,15 9.198 11.241 2,45 0,49 22,82

Immobiliare 250 230 92,00 0,88 2.090 2.552 0,56 -10,04 9,95

Pensione 1.821 648 35,58 -1,07 127.365 155.669 33,91 -6,56 14,20

Altro 99 94 94,95 1,08 472 578 0,13 -8,25 12,14

Totale 4.997 2.009 40,20 -2,00 375.566 459.020 100,00 -5,48 15,53



Comune di Pratola Peligna (AQ) - Prospetti di riepilogo
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Abitazione principale
IMU standard 2012 (€) IMU versata 2012 (€) IMU versata 2017 (€) Immobili di lusso esenti stimati

2016 (%)

217.925,22 344.885,48 2.642,00 0,00

Altri immobili
IMU standard 2012 (€) IMU versata 2012 (€) IMU versata 2017 (€) IMU standard 2016 (€)

711.825,58 1.191.858,47 1.388.395,51 958.704,77


