
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Prov. di Chieti) 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  18  del  26-11-2013 

 
Oggetto: 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013  
 

L'anno  duemilatredici  il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 18:18 si é 
riunito 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:     
 
DORIS ROBERTO P BERGHELLA ANNA P 
PASQUINI EMANUELE P PASQUINI GIUSEPPE P 
DI RENZO ALESSIO P BELLISARIO NICOLA A 
BELLISARIO STEFANO P BERGHELLA GIOVANNI P 
PASQUINI GUERINO P TROZZI MARIO A 
PASQUINI SARA A CORVETTIERO SIMONE A 
 
risultano presenti n.   8 e assenti n.    4 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 
FURCESE FRANCESCO 
ANTONIO 

P 

PASQUINI FRANCO P 
AGNIFILI MARCO P 
 

Assume la presidenza il Signor DORIS ROBERTO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

Segretario Signor SABATINI CRISTIANA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 
                                                                                                         



Testo 
 

Punto n.4 all’Ordine del giorno 
Inizio discussione: ore 18:25 
Consiglieri intervenuti dopo l’apertura della seduta: // 
Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: // 

 
Il Sindaco illustra la proposta del provvedimento in esame; 
Interviene il Consigliere Berghella Giovanni, per chiedere se anche sull’IMU sono state 

confermate le aliquote; 
Il Sindaco risponde in modo affermativo; 
Non essendovi ulteriori richieste di interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco invita i 

presenti a procedere alla votazione; 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Vista l’allegata proposta corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal 

competente funzionario del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 

- di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta recependola 
integralmente in tutte le sue parti. 

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del presidente, con n. 8 
voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  18 Del 19-11-2013 

 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013           

 

Il Sottoscritto Roberto Doris, Sindaco 

Premesso che: 

- l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall’articolo 10, 
comma 4-quater, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2013; 

- l’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 128/2013), il 
quale ha ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2013 degli enti locali; 

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

-gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via 
sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

Tenuto conto che non tutto il gettito dell’imposta municipale propria confluisce nelle casse dei 
comuni in quanto: 

a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata 
riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta 
eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 

b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell’articolo 1, 
comma 380, della legge n. 228/2012; 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), 
come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di 
riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli 
anni 2013 e 2014: 

a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti 
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f); 

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono 
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le 
categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune; 

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i 
fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10; 

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di un Fondo di 
solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di 
risorse stanziate con il bilancio statale; 



Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 18 in data 20.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, ha rideterminato le aliquote di base 
dell’imposta municipale propria nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale, dello 0,20% 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,86% per tutti gli altri immobili; 

Accertato che il gettito IMU incassato nell’anno 2012 ammonta a € 335.000,00; 

Richiamato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce, per l’anno 2013: 

a) all’articolo 1, che non è dovuta la prima rata di acconto dell’IMU sospesa ai sensi del d.L. n. 
54/2013, conv. in L. n. 85/2013; 

b) all’articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’imposta sui fabbricati costruiti e 
destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a quando persiste tale situazione ed a 
condizione che non siano locate. Dal 2014 tali fabbricati sono esenti dall’imposta; 

c) all’articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazione principale le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

d) all’articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell’equiparazione all’abitazione 
principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica per le unità 
immobiliari appartenenti al personale in servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze 
di polizia, presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera 
prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata nelle categorie A/1, A/8 
e A/9; 

d) l’attribuzione ai comuni di un contributo a ristoro del mancato gettito IMU, pari a 2,327 milioni 
di euro per l’anno 2013, attribuito proporzionalmente alle stime del gettito comunicate dal Mef; 

Visto il DM Economia e Finanze in data 27 settembre 2013, con il quale è stato attribuito al 
Comune un contributo per la perdita di gettito IMU di € 28.526,57; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30.10.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

Atteso che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011), l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (L. n. 
124/2013) ha stabilito che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni nonché dei 
regolamenti dell’Imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale del comune, la quale deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e 



recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro tale 
termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 

aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 
50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, 
fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 
aliquota ridotta per abitazione principale); 

3. unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 
detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2013 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 49 in data 12.11.2013, immediatamente eseguibile; 

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2013 le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria rideterminate con la citata deliberazione C.C. n. 
18/2012, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, in quanto ritenute sufficienti per 
le esigenze di bilancio; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1. di confermare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati ecc.)   0,86% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

2. di stimare in € 382.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2013      derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate nonché dagli effetti 
connessi alle disposizioni recate dal D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013); 

3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, ai  sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011), mediante inserimento del testo 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; 

4. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 



decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in L. n. 124/2013) da disporsi improrogabilmente 
entro il 9 dicembre 2013; 

5. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Treglio, lì 19-11-2013       Sogg. Proponente  
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*************************************** 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTAB. della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 19-11-2013    Il Resp. SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO 
                     F.to  RAPINO PATRIZIA 
 

************************************************************************************************************************************************************************************** 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 19-11-2013    Il Resp. SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO 
                     F.to  RAPINO PATRIZIA 

 
************************************************************************************************************************************************************************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 
Il Presidente                               Il Segretario      
F.to DORIS ROBERTO                        F.to SABATINI CRISTIANA   
 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    
 

A T T E S T A 
 
che copia della presente deliberazione: 
 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 04-12-2013 per rimanervi     
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al 
numero 625; 
[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
      
Treglio,  lì  04-12-2013 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. SABATINI CRISTIANA 

 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line ed é 
divenuta esecutiva il 30-12-2013 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione  

  

Treglio, li                                                     
                 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 26-11-2013  
   

Treglio, li 04-12-2013                             INCARICATO DEL SINDACO 
         PATRIZIA RAPINO 


