
COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI 
(Provincia dell’Aquila) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26    DEL REG.                                                                                                 DATA  27.11.2013 

 

 

OGGETTO: Modifica aliquota IMU  

 

 L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 16:45  nella Sala 

Consiliare del Comune di Tione degli Abruzzi. 

          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai Signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

CAMILLI TULLIO X  

CRISI LEONARDO   X 

ERATO ANTONIO  X  

FERRI LEONARDO  X  

SABATINI VINCENZO X  

SANTILLI DOMENICO X  

PETRELLA FELICE X  

BIONDI VINCENZO X  

GIOIA BENEDETTO  X 

LIBERATI RINO X  

CRISI LUCA CLAUDIO X  

ERATO FABIO X  

 

ASSEGNATI N. 13; IN CARICA N.12; PRESENTI N. 10; ASSENTI N. 2 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. Camilli Tullio nella sua qualità di Sindaco.  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosita Liuzzo. La seduta è pubblica. 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione: 

 

(  ) Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

(  )Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 
 

 



Dopo la votazione i Consiglieri Crisi e Liberati dichiarano che votano contrari all’aumento anche 

dell’IMU seconde case ritenendo che “il pareggio di bilancio si può conseguire anche attraverso una 

riduzione delle spese di cui in questa sede non si è fatto assolutamente menzione, e non solo 

attraverso l’aumento esponenziale dell’imposizione fiscale”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l’art.13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 

dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014; 

 

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44; 

 

Atteso che l’approvazione delle aliquote IMU spetta al Consiglio Comunale; 

 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

 

Visti gli artt. 9 e 14 commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

Visto il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

Visto il Regolamento Comunale che disciplina l’Imposta Municipale Propria approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26.10.2012 e modificato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 15 del 30.07.2013; 

 

Vista la propria precedente deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 26.10.2012 con la quale 

venivano fissate le aliquote dell’IMU; 

 

Considerato che il comune di Tione degli Abruzzi, a seguito delle riduzioni dei trasferimenti delle 

entrate correnti da parte dello Stato ed in particola il fondo di solidarietà - ex fondo sperimentale di 

riequilibrio;  

 

Ritenuto quindi necessario per poter garantire il pareggio di bilancio e finanziare le spese correnti 

connesse al funzionamento mediante la revisione delle aliquote dell’imposta;  

 

Ritenuto necessario aumentare l’aliquota per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 

non incluse nelle sottostanti classificazioni e di aumentarla di 2 punti percentuale e quindi di 

passarla da 0,76% al 0,96%; 

 

Vista la nota del MEF prot.n.24674/2013 avente ad oggetto “procedura di trasmissione telematica 

delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi 

comunali. Modifiche”; 

 

Visto il testo del comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013, 

prorogato successivamente al 30 novembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali. (D.lgs. n. 267/2000);  



Visto lo Statuto dell’Ente;  

 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;  

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

DELIBERA 

- Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

- di fissa per l’anno 2013, le seguenti aliquote: 

 

N. D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE % 

1 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le 

categorie di immobili oggetto di imposizione non 

incluse nelle sottostanti classificazioni 

0,96 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze 
0,4 

3 

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. 

0,4 

 

- di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’arti. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n° 10, favorevoli n° 7, astenuti: n° 1 

(Ferri Leonardo), contrari: n° 2 (Liberati Rino, Crisi Luca Claudio); 

 

DELIBERA  

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n° 10, favorevoli n° 7, astenuti: n° 1 

(Ferri Leonardo), contrari: n° 2 (Liberati Rino, Crisi Luca Claudio); 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       Il Segretario                                               Il Presidente                    

F. to Dott.ssa Rosita Liuzzo        F.to Tullio Camilli           

 

================================================================= 

 

(   ) Il responsabile del Servizio Interessato – (art. 49 del T.U. n. 267/2000); 

      

       FIRMA…………………………………… 

 

(  ) Il Tecnico Comunale – (artt. 49 T.U. n. 267/2000) per quanto riguarda la regolarità 

tecnica; 

 

       FIRMA…………………………………….. 

(  ) Il Responsabile di Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile (art. 49 del 

T.U. n. 267/2000). 

 

                      F.to Dott.ssa Sonia Di Giovanni 

================================================================= 

 

Della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione il  05.12.2013  e per 15 giorni 

consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi 

dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69 

 

              Il Vigile Urbano 

                    F.to     M.llo Pasquale Colantoni 

 

================================================================= 

 

Resa esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18.08.2000, n° 267. 

 

  

Il Segretario Comunale 

         F.to Dott.ssa Rosita Liuzzo 

================================================================ 

 

   Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio dal         al          e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima. 

   

   Lì,  _________ 

 

             Il Segretario Comunale 

 

 

 


