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ORIGINALE 
 

 

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO 
Provincia di Teramo 

Codice Fiscale n° 82000070670                                                Partita I.V.A. n° 00252130679 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  153 DEL 13/11/2013 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'A NNO 2013.  
________________________________________________________________________________ 
 

       L’Anno duemilatredici il   giorno tredici del   mese di novembre alle ore 13:10, presso la 
Sala della Giunta, previa  l’osservanza di tutte le formalità prescritte  dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello Risultano: Presenti Assenti 
 

     

1 DI MARCELLO ORAZIO Sindaco X  

2 PALANDRANI LUCIANO Vice Sindaco X  

3 SOTTANELLA ANGELA Assessore X  

4 FIORA' LUCIANO Assessore X  

5 NOBILE BENEDETTO Assessore X  
 

Totali: 5 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Orazio Di Marcello - Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Proposta di delibera: 
 
                                                       LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;  
 
Visto il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 
che ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;  
 
Viste le modifiche apportate alla disciplina IMU dall'art 1, comma 380, della legge 24/12/2012 n. 
228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 
del citato art. 13 del D.L. 201/2011;  
 
Dato atto che il citato art 1 comma 380 prevede che il gettito IMU degli immobili ad uso produttivo 
di categoria D vada interamente versato allo Stato nella misura dello 0,76% riservando al Comune 
la quota dell'eventuale aumento dell'aliquota; 

 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 
31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

• l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al 
30.06.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 

• l’art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 
giugno 2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013; 

 
Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 05.07.2012, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e le detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) sugli immobili per l’anno 2012: 
 

Aliquota/detrazione IMU anno 2013 Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,56 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° 
grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale 0,76 % 

Aliquota ordinaria 0,88 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
Con le seguenti agevolazioni: 

a) considerare 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 
(art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. 
in L. n. 214/2011); 

b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
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Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 
214/2011); 

 
Ritenuto confermare tali aliquote e detrazione anche per l'anno 2013; 
 
Ritenuto di  dover acquisire i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di confermare le aliquote IMU per l’anno 2013 di cui al seguente schema: 
 

Aliquota/detrazione IMU anno 2013 Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,56 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 % 
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° 
grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale 0,76 % 

Aliquota ordinaria 0,88 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 
3) di prevedere inoltre le seguenti agevolazioni: 

-A) considerare 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 (art. 3, 
comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 
214/2011); 
-B) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
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________________________________________________________________________________ 
 

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

Area Finanziaria 
 
In ordine alla regolarità tecnica,  si esprime Parere Favorevole.  
 
Note: 
  
 
Li, 07/11/2013 

Il Responsabile del Settore 
    (Daniele Gaudini) 

 
________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE  (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA 
 
In ordine  alla regolarità contabile, si esprime  Parere Favorevole 
 
Note: 
  
________________________________________________________________________________ 
 
Li, 07/11/2013 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    (Daniele Gaudini) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di delibera che precede; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL; 

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;  

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 
 

- Di approvare, come in effetti approva,  la proposta di delibera che precede. 
 
Inoltre,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza del provvedimento; 

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del TUEL: 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
    (Orazio Di Marcello)      (Dr.ssa Raffaella D'Egidio) 

 
 
Il sottoscritto, visti  gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 

- E’  stata trasmessa all’ albo on - line il 15/11/2013 per essere pubblicata per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00). 

 
- E’ stata trasmessa con elenco n._______, in data ___________________ai capigruppo 

consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00); 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 15/11/2013 

L'istruttore Amministrativo 
    Antonio Del Vescovo 

 
 
 
Il sottoscritto, visti  gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 

o  E' divenuta esecutiva il giorno 13/11/2013, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n. 

267/00, per quindici giorni consecutivi dal ____________al ____________. 
 
Dalla Residenza  Comunale, lì ____________ 

L'istruttore Amministrativo 
    Antonio Del Vescovo 

 
 
 
       
 
              

    
    

 
 


