
 

 

COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

         Numero  33   Del  30-11-13 
 

 
L’anno  duemilatredici, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 10:00, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica  di 
Prima convocazione. 

A seguito di appello nominale risultano: 
 

Nominativo Pr./As. Nominativo Pr./As. 
MOCA MARCO P ZITELLA MERILISA P 
ROSSI EMILIANA A DI BARTOLO DINO P 
GINNETTI RINALDO P ARQUILLA PIERPAOLO P 
RUSCITTI ANNAGRAZIA A VIOLA FEDERICA P 
TRONCA TONINO P ARQUILLA MASSIMO P 
MAI PIERPAOLO P SANTANGELO ANDREA P 
MASSUCCI ANTONELLO P   
   
Assegnati  n. 13      Presenti   n.   11  
In carica  n. 13                Assenti     n.    2. 
 
Consigliere straniero aggiunto Pr./As. 
NURI ARBEN  
 
   
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede il  Signor SINDACO MOCA MARCO. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. DI CRISTOFANO GIOVANNA a termini dei commi 2, 
3 e 4, dell’art. 97, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L. 
La seduta è pubblica 
  Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno: 
 

Oggetto: 
Conferma aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). 
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COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona il Sindaco: è stato iscritto in Bilancio un  avanzo di amministrazione 2012 di € 
8.000 vincolato per spese correnti. Per quanto concerne l’ Imposta Municipale Unica, la legge 
di stabilità ha previsto che la generalità del gettito IMU è assegnata ai Comuni, con la 
soppressione della riserva statale sulla metà del gettito, ad aliquota standard, relativo agli 
immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso 
strumentale; è riservato allo stato il gettito, ad aliquota standard, dell’IMU sugli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 
Il gettito previsto per il 2013 è di € 369.501 
Vengono confermate le seguenti aliquote:  
aliquota di base 0,87  (0,76 aliquota base ministero) 
aliquota 0,88 immobili categorie catastali a/10,b/1,c/1, c/2,c/6,c/3 
aliquota 0,78 immobili categorie catastali d/1,d/2, d/3,d/6,d/7,d/8 
aliquota 1,00 immobili categoria d/5 
aliquota 0,88 terreni agricoli e aree edificabili 
aliquota ridotta 0,46:   (0,40 aliquota base ministero) 

- aree zona artigianale assegnate ed utilizzate per attività d’impresa come deposito o stoccaggio; 
- per tre anni nel caso di immobili cat.catastale D. già agibili, ma con attività economica cessata o 

dismessa che viene riattivata; 
aliquota per abitazione principale e pertinenze(ove dovuta) 0,46 
Addizionale Comunale Irpef 
Il gettito Irpef previsto per il 2013 è di € 190.000 con aumento dell’addizionale comunale a 
scaglioni di reddito (così come previsti dalla legge statale) e che prevede un’aliquota base dello 
0,60 % fino allo 0,80% con fascia di esenzione per redditi imponibili fino ad € 8.000. 
 
SCAGLIONI DI REDDITO      ALIQUOTE % 
Da 0 a 15.000    0,60 
Da 15.000,01 a 28.000  0,76  
Da 28.000,01 a 55.000  0,78  
Da 55.000,01 a 75.000  0,80 
Da 75.000,01  in su   0,80 
 
Fondo di solidarietà comunale 
Il fondo di solidarietà comunale  è stato previsto tenendo conto delle indicazioni del Ministero 
dell’Interno e per il 2013 è pari ad € 486.144,00 
TARES 
Il gettito previsto per il 2013 è di € 417.300. La tariffa è determinata sulla base della copertura 
integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La tariffa 
è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da 
una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio. 
Proventi dall’attività di accertamento tributario e contributivo 
Per il 2013 la previsione è di € 40.000 e si riferisce all’accertamento ICI di annualità pregresse. 
Trasferimenti correnti dallo Stato 
Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto per € 364.891,02 sulla base della 
comunicazione del Ministero dell’Interno. 
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Contributi per funzioni delegate dalla Regione (Sociale - Assistenza scolastica – Riserva ) 
I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti per € 239.650,62 e sono destinati 
per uguale importo nella spesa. 
Proventi dei servizi pubblici 
Servizi a domanda individuale (asilo nido,impianti sportivi, mense scolastiche, trasporto 
scolastico, uso di locali adibiti a riunioni, altri servizi) 
Sono previste entrate per € 113.666 e spese per € 201.021 con una copertura pari al 56,54% 
Sanzioni amministrative da codice della strada 
I proventi da sanzioni amministrative per il 2013 sono previsti per € 10.000 e sono destinati per 
il 50% negli interventi di spesa dei primi due titoli. Con delibera di giunta la quota vincolata 
pari ad   € 5.000 è  stata destinata  alla  spesa corrente (Titolo I). In particolare € 1.500 sono 
destinati  al miglioramento della sicurezza stradale;  1.000 al potenziamento della segnaletica 
stradale, € 2.000 alla fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia municipale, € 500,00 ad 
interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli.  
Proventi da concessioni cimiteriali (nuove concessioni) € 40.294,40; 
Proventi per l’edificabilità dei suoli € 18.000; 
COSAP (canone per l’occupazione di aree pubbliche) 
Sono previsti per il 2013 € 70.254,00 di cui € 67.000,00 provenienti da lavori di cantieri per la 
ricostruzione post sisma. 
SPESE 
Spesa di personale 
La spesa prevista per il 2013 è di € 555.586,46 e riguarda 14 dipendenti 
Spese per acquisto beni, prestazioni di servizi ed utilizzo di beni di terzi 
In base ai limiti posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle 
spese, delle riduzioni delle spese disposte dal d.l.78/2010 e di quelle della legge 24/12/2012 le 
previsioni per il 2013 rispettano i limiti imposti 
Fondo svalutazione crediti 
E’ previsto l’obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non 
inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. 
Importo residui attivi titoli I e III costituiti per il 2008    € 61.056,26 
Il fondo previsto è stato determinato  nella misura  del 25%  e, pertanto, in   € 15.264,06 e tiene 
conto delle entrate che potrebbero comportare dubbia esigibilità come la TIA anno 2008. 
Fondo di riserva 
E’ stato riportato il valore del Fondo di riserva ordinario pari all’0,92% delle spese correnti che 
rientra nel limite previsto dal TUEL e dal regolamento di contabilità. 
Spese in conto capitale € 8.448.231,97 
INDEBITAMENTO 
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento delle spese in conto capitale risulta in 
linea per l’anno 2013 con il limite di capacità di indebitamento (art.204 Tuel). 
Entrate correnti (Titoli I,II, III) Rendiconto 2011      €       2.147.266 
Limite impegno di spesa per interessi passivi (8%)    €    171.781,27 
Interessi passivi su mututi in ammortamento              €           120.059 
Incidenza percentuale su entrate correnti    %       5,59 
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui          €  51.722  
  
Limiti art.204 Tuel  8% 2013  % su Entrate correnti  5,59 nel 2013   Int.passivi   120.059 per il 
2013 
           6% 2014                 5,28 nel 2014            113.458 per il 2014 
           4% 2015           4,96 nel 2015            106.469 per il 2015 
 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La previsione di spesa per interessi passivi ed oneri finanziari per il 2013 è pari ad € 120.059 
Anno 2013        Anno 2013 
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Residuo debito                    € 2.387.728                    oneri finanziari    € 120.059 
Prestiti rimborsati                €    126.098                    quota capitale      € 126.098 
Totale fine anno                 € 2.261.630                   Totale fine anno € 246.157 
Anticipazione di cassa  
Per il 2013 è stata prevista un’anticipazione di cassa di € 500.000,00 (23,29%) rispettando il 
limite massimo del 25% delle entrate correnti (Titolo I,II,III) € 2.147.266 
Programmazione del Fabbisogno di Personale 
Il fabbisogno di personale nel triennio 2013/2015, rispetto al fabbisogno del 2012 subisce una 
riduzione di circa 20.000 euro e tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale. 
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI COMUNALI 2013 
Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari si prevede la dismissione dei seguenti 
Fabbricati: 

- Ex mattatotio-Via della Semina (base d’asta € 43.000,00);  
- Centro Direzionale – Via Valle Arcione (base d’asta € 490.773,32);  
- Alloggio Comunale Via del Portone  
- Ex Convento Cappuccini (Affidamento gestione dell’Immobile a titolo oneroso);  

Terreni: 
- Ex discarica R13-Via Prezza (base d’asta € 65.375,00);  
- Area sita in strada comunale del Pozzo (base d’asta € 42.747,00); 
- Area di Via Falcone (base d’asta €10.000,00)  

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
- Adeguamento Impianti sportivi di viale Tratturo € 75.600,00 (58.162,10 contributo 

regione Abruzzo e 17.437,90 cofinanziamento Comune dai proventi per permessi a 
costruire) 

- Piano di sviluppo rurale 2007/2013 € 59.500,00; 
- Costruzione nuovo polo scolastico € 104.000,00 (2013); 
- Par Fas 2007/2013 recupero e rifunzionamento  dei detrattori ambientali e 

potenziamento dei servizi di promozione turistica nelle riserve naturali dotate di P.A.N. 
€ 281.036,00; 

- Costruzione nuovi loculi cimiteriali € 75.295,00; 
 
Interviene Pierpaolo Arquilla: ringrazio il Sindaco per aver fatto una discussione 

unica su tutti i punti legati all’approvazione del bilancio per permettere di argomentare meglio 
la contrarietà del gruppo di minoranza. Stiamo approvando il bilancio l’ultimo giorno utile e 
l’approvazione del bilancio dopo i termini per il riequilibrio comporta che non si fa più questo 
passaggio. Non si fa più neanche l’assestamento. Questo significa che non è più possibile fare 
variazioni. E’ un bilancio immodificabile, senza possibilità di intervenire per correggere  le 
problematiche. Nel nostro Comune la spesa corrente è aumentata del 10% circa, anche al netto 
del fondo di solidarietà. In questo aumento la voce principale è la pubblica illuminazione, c’è 
stato un aumento di circa 50.000,00 euro. E’ chiaro che poi non si hanno altre possibilità e 
l’ultimo giorno si è costretti ad aumentare le imposte. L’aumento dell’IRPEF è particolarmente 
negativa, soprattutto nell’attuale momento. C’ è un aumento del 20% sui redditi molto bassi. Io 
reputo bassi anche i redditi  a partire da 15 mila euro, che non consentono certo una vita serena. 
A partire da 15 mila euro l’incremento supera il 50%. Le aliquote massime sono solitamente 
stabilite nei grandi centri per finanziare servizi che qui non esistono. Superano gli 8.000 euro 
anche i pensionati. Sicuramente la seconda casa possono averla anche persone che non hanno 
un reddito adeguato, ma in quel caso è sicuramente un reddito. Sarebbe stato il caso di 
contenere la spesa corrente e diminuire la pressione fiscale. In ordine ai rifiuti, c’è stato un 
aumento dei costi che riguardano la stazione ecologica. Il costo dei rifiuti è aumentato e questo 
non è sicuramente un punto che ci fa apprezzare questo piano. Ci sono stati cambi nel servizio 
di raccolta che avrebbero dovuto portare ad un risparmio. Il cambio operato ad agosto pare aver 
avuto  qualche conseguenza positiva, il cambio di gennaio non ha comportato alcuna riduzione 
della spesa. Nel piano finanziario tares la cosa più antipatica è il cd riallineamento finanziario: 
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15.000 euro nel 2013, poi 1.500 nel 2014 e, infine, 15.000 nel 2015. Questa è una cosa 
bizzarra. Non esiste un principio contabile che consente una tale imputazione dei costi. L’unico 
scopo potrebbe essere quello di far vedere l’anno prossimo, prima delle elezioni, che si 
riducono le bollette. Nel piano delle opere pubbliche è miracolosamente scomparso il 
complesso sportivo oltre la ferrovia.  

 
ENTRA RUSCITTI ALLE ORE 10.53, CON LA CONSEGUENZA CHE RISULTA 

UN SOLO ASSENTE (ROSSI). 
 
Prosegue Arquilla Pierpaolo: la scelta dell’amministrazione di fare il sottopasso non è 

stata discussa minimamente e se fosse stata discussa non sarebbe stata condivisa, e non è 
corretto assicurarne la copertura con i fondi per il plesso scolastico. E’ un piano delle opere 
pubbliche inadeguato rispetto ai reali bisogni del paese, e non prevede gli interventi che si 
possono realizzare.  Si sprecano invece risorse per progettare opere che non servono a niente. 
Per il piano delle alienazioni, a distanza di anni ripetiamo sempre le stesse cose. Siamo contro 
la vendita dell’area in via Falcone. Lì il PRG prevede una destinazione a parcheggio. Premura 
vorrebbe che il Comune mantenesse la proprietà per realizzare il parcheggio che comunque 
sarebbe opportuno realizzare in quella zona. L’orientamento della minoranza è che lì c’è una 
esigenza di parcheggio. Non è una esigenza che si manifesta tutti i giorni, ma in alcune 
circostanze, soprattutto il lunedì, l’esigenza è molto avvertita. Molti ragazzi sono costretti a 
viaggiare per andare a L’Aquila, i pendolari sono sempre di più. Si può pensare a spianare la 
strada e mettere un lampione.  Nello scorso Consiglio il Sindaco ci ha taciuto il fatto che il 
soggetto interessato aveva prospettato anche l’ipotesi di concessione in uso. Per tutte queste 
motivazioni preannunziamo il nostro voto contrario.  

Pierpaolo Mai: l’area in via Falcone non diventerà certo edificabile.  
Santangelo: in sede di adozione del PRG vi erano state  osservazioni da parte di privati 

sulle  cui aree, poste nei pressi di quella che si vorrebbe vendere,  era stato impresso il vincolo 
a parcheggio. Le osservazioni non erano state accolte. Ritengo che se si deve realizzare un 
parcheggio occorre anzitutto realizzarlo su un’area che è già di proprietà del Comune.  

Ginnetti: la destinazione a parcheggio non è mai stata realizzata, l’esigenza non si è 
mai manifestata.  

Massucci: quando abbiamo fatto la capogruppo, abbiamo detto che c’era anche una 
richiesta di comodato d’uso.  

Pierpaolo Arquilla: le notizie si devono avere prima del Consiglio Comunale.  
Tronca: se si fa un parcheggio si deve realizzare a norma, occorre un muro di 

contenimento e non basta certo un solo lampione.  
Sindaco: Nello scorso Consiglio la discussione sulla vendita dell’area non si è aperta 

per nulla, solo per questo non è stata illustrata la seconda ipotesi, formulata dal privato 
interessato, di concessione in uso dell’area. Bilancio approvato in ritardo: Purtroppo la 
situazione storica attuale la conosciamo tutti, c’è stato un tiro e molla del Governo, solo la 
prima decade di novembre abbiamo saputo quali sono i tagli. Questa amministrazione ha 
tentato in tutti i modi di ridurre la spesa corrente, sulla pubblica illuminazione l’aumento è 
legato al conguaglio che è stato operato nel 2013 ed all’aumento del costo dell’energia. 
Abbiamo cambiato il contratto e ora stiamo facendo una verifica puntuale su ogni singolo 
contatore. Non è semplice ridurre la spesa quando il taglio dei trasferimenti da recuperare è di 
circa 230.000 euro. Faccio presente che tagli comunque ci sono stati. Un esempio è il 
contributo che annualmente il Comune erogava per la Sagra delle Ciliegie, che è arrivato, prima 
del nostro ingresso a 30.000,00 euro. Quest’anno non vi è stato alcun trasferimento 
all’associazione Raiano Eventi. Nonostante ciò, la manifestazione più importante del Paese si è 
svolta ugualmente. L’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF fatto nel 2007, per 
finanziare la ristrutturazione della Piazza, fu un aumento generalizzato. Oggi invece stabiliamo 
una fascia di esenzione, che si applica a tutti, di euro 8.000,00 e stabiliamo aliquote 
progressive. E’ un riparto equo, che tiene conto dei redditi bassi. Prima la fascia di esenzione 
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non esisteva. Non pagava l’addizionale comunale solo il contribuente che non era assoggettato 
all’Irpef. Ora invece, tutti coloro che dichiarano un reddito inferiore a 8.000 euro (lavoratori 
autonomi, imprenditori, percettori di redditi derivanti da locazione, prestazione occasionali, 
ecc. ) non pagheranno più nulla, mentre prima pagavano 40 euro. Praticamente, con la fascia di 
esenzione introdotta, i possessori di redditi fino a 25.000,00 avranno un risparmio. Dai 
28.000,00 euro in su, si inizierà a pagare di più (0,80 €). Non vogliamo confutare che 
l’aumento vi sia stato; ma abbiamo fatto in modo che si avvertirà dai redditi superiori a 
30.000,00 euro. Crediamo di aver fatto un’operazione di equità sociale senza precedenti a 
Raiano. Con l’aumento IMU avremmo penalizzato tutti i possessori di una seconda casa (quindi 
anche pensionati al minimo, che non pagano addizionale comunale, i disoccupati, i lavoratori in 
cassa integrazione, in mobilità ecc.), mentre in questo modo pagherà solo chi produce redditi. 
Per quanto concerne la tares il dato del 2013, a differenza di quello del 2012, è al lordo di IVA.  
Per quanto concerne il riallineamento finanziario stiamo parlando di massimo dieci euro a 
bolletta, non penso che una tale operazione possa far vincere le elezioni. L’anno prossimo il 
bilancio sarà ancora più difficile e invito tutti a collaborare e a riappropriarci di un senso di 
appartenenza che a volte smarriamo.  

P. Arquilla: è vero che il parcheggio deve essere fatto a norma, ma realizzando i lavori 
in economia, si può spendere meno. Il contributo della minoranza deve essere rivolto anche ad 
individuare le priorità, e ciò anche quando si ha la possibilità di accedere ai finanziamenti. Non 
ho detto, parlando in genere dei tributi, che la seconda casa produce reddito. 

 
 
 
Visto l’ art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, ad oggetto:  

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria,  In vigore dal 31 agosto 2013;
   

Verificato che il comma 2 dell’articolo 8 del D.L. 102/2013, convertito in legge 
124/2013  prevede che: 
2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito istituzionale di ciascun comune. 

Visto l’art. 1 del citato DL 102/2013:  (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per 
gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)   In 
vigore dal 31 agosto 2013:  
1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, 
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
luglio 2013, n. 85. 

Visto l’art. 2 del D.L. 102/2013 Art. 2.  (Altre disposizioni in materia di IMU) 
  In vigore dal 31 agosto 2013: 

1) Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 

2) All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 
 sono apportate le seguenti modificazioni:  

a)  il comma 9-bis è sostituito dal seguente:  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 30-11-2013  -  pag. 7  -  COMUNE DI RAIANO 
 

"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.";  

b)  al comma 10, sesto periodo, le parole: "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616". 
3.  Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
dopo le parole: "sanitarie,", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di 
cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 
4.  Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il 
Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le 
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 146 del 24 giugno 2008. 
5.  Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le 
relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, 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 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 110 del 15/11/2013 con la quale si propone 
al consiglio comunale la conferma delle aliquote IMU; 

Vista ed esaminata la normativa sopra citata; 
CON VOTI: 4 astenuti (P.Arquilla, M. Arquilla; Viola, Santangelo) e 8 favorevoli 

 
DELIBERA 

 
DI  CONFERMARE  LE SEGUENTI ALIQUOTE IMU: 
ALIQUOTA DI BASE – 0,87  PER CENTO; 
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,88 NEL CASO DI IMMOBILI DELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/10, B/1, C/1, C/2, C/6, C/3 
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,78 NEL CASO DI IMMOBILI DELLE CATEGORIE 
CATASTALI D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8 
L’ALIQUOTA E’ PARI ALL’1,00 NEL CASO DI IMMOBILI DI CAT D/5 
L’ALIQUOTA E’ PARI ALLO 0,88 NEL CASO DI TERRENI AGRICOLI E DI AREE 
EDIFICABILI 
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (OVE DOVUTA) – 
0,46 PER CENTO; 
-  Di confermare, ai fini IMU, dei  valori delle aree edificabili, già approvati, ai fini ICI, con 
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 31 del 6 marzo 2003; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con 
voti unanimi favorevoli. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
    Il Segretario Comunale                                    Il  Presidente 
F.to Dott. DI CRISTOFANO GIOVANNA F.to MOCA MARCO 
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COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 22-11-2013:  Favorevole 

        Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DI PETRUCCI TIZIANA 

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 25-11-2013:  Favorevole 

        Il Responsabile del servizio interessato  
F.to DI CRISTOFANO GIOVANNA 
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COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Raiano, lì 05-12-2013   
 
                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                    DI CRISTOFANO GIOVANNA 
 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 30-11-2013 decorsi 10 
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Raiano, lì 01-12-2013  

Il Segretario Comunale                
           F.to DI CRISTOFANO GIOVANNA 

 
 

 
 
 


