
 
 

COMUNE DI VILLA CELIERA 
PROVINCIA DI PESCARA 

 
 

 
 
 

 ORIGINALE  COPIA  SEDUTA :   Pubblica  Non Pubblica 

N. 19    SESSIONE :   Ordinaria  Straordinaria      Urgente 
Data: 30.11.2013  CONVOCAZIONE :  1°   2° 
 
OGGETTO: Conferma aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013.  
  

 
L’anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 10,40, nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 DI LORENZO ORESTE FRANC     X  6 PERROTTI MONICA          X 

2 D’ANDREA MARCO      X  7 D’ANSELMO LAURIGLIO          X 

3  DI TILLIO SIMONE      X      

4 D’ANDREA FEDERICA     X      

5 DELLA VOLPE VALERIO     X      

 

Presiede il Sig. DI LORENZO ORESTE FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa alla seduta il dott. D’ARCANGELO Adriano, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 7 consiglieri su n. 7  consiglieri in carica, 

dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   Richiamata la propria precedente deliberazione n.28 del 29/09/2013 con la quale di 

determinavano, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - anno 2012 

nelle misure che seguono: 

 ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO;  

 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE €. 200,00;  

 ULTERIORE DETRAZIONE DI €. 50,00 PER OGNI FIGLIO DI ETA’ INFERIORE A 26 

ANNI DIMORANTE ABITUALMENTE E ANAGRAFICAMENTE FINO AD UN 

MASSIMO DI €. 400,00;    

 

   Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del 

territorio nazionale, ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 

26/04/2012 n. 44; 

   Richiamata la propria deliberazione Consiliare n. 27 del 28/09/2012 con la quale è stato 

approvato il Regolamento Comunale IMU con efficacia dal 1° gennaio 2012;   

   Visto il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale 

propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunita' Montane, dai Consorzi 

fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 

7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, 

altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco 

dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

   Tenuto Conto 

- che l’art. 1, comma 380, della legge di stabilità 2013 (L. n.228 del 24.12.2012), 

prevede: 

alla lettera a) che: “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art.13 

del D.L.201/2011 ( gettito Imu derivante da altri immobili); 

alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%. La successiva lettera g) del citato articolo prevede che “ i comuni possono 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%; in 

quest’ultimo caso il maggior gettito IMU è destinato al comune; 

che per il 2013, il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 124/2013, ha soppresso, 

il versamento della prima rata dell’IMU per le categorie di immobili ivi 

espressamente indicate e prorogato ulteriormente il termine il termine di 

approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali al 30.11.2013; 

Preso Atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 

dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

Tenuto Conto che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con le modifiche successivamente intervenute, stabilisce 

che: 

1) l’aliquota base, pari allo 0,76 per cento può essere modificata, con deliberazione di 

Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

2) l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 

   Tenuto Conto delle detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, salvo ulteriori modifiche ; 



  

 

 

  Che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 

garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di 

differenziare le aliquote; 

   Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs 267/2000; 

   Considerato che, per la seconda rata della prima abitazione la normativa definitiva è tuttora in 

Itinere;  

   Con voti favorevoli N. 5 contrari N. 2 (Perrotti Monica e D’Anselmo Lauriglio); 

                                                           DELIBERA 

1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni stabilite con delibera del C.C. n.  28 in data 

28.09.2012, che vengono così riepilogate: 

 ALIQUOTA DI BASE ,1,06 PER CENTO;  

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER CENTO;  

 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE €. 200,00;  

 ULTERIORE DETRAZIONE DI €. 50,00 PER OGNI FIGLIO DI ETA’ INFERIORE A 26 

ANNI DIMORANTE ABITUALMENTE E ANAGRAFICAMENTE FINO AD UN 

MASSIMO DI €. 400,00;    

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 

4) Di dare atto che per le esenzioni, detrazioni e gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina dell’imposta sono contenuti nel Regolamento Comunale IMU e che per 

quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative 

inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle che dovessero 

intervenire entro l’anno 2013; 

5) Di dare atto 

- che per effetto del D.L. 102 del 31/08/2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU 2013 

sulla prima abitazione e che in merito alla seconda rata, in scadenza a Dicembre, si è in 

attesa delle decisioni del Governo; 

- che qualora ulteriori modifiche, apportate dal Legislatore Nazionale nel corso del 

presente anno all’attuale disciplina IMU fossero in contrasto con il Regolamento 

Comunale IMU e/o con il presente deliberato, le stesse avranno la prevalenza, quale 

fonte normativa gerarchicamente superiore; 

6) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

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

l’approvazione del bilancio di previsione; 

7)di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Villa Celiera.   

 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito con la massima celerità atteso la necessità di 
una sollecita riscossione degli acconti di cui trattasi, con il seguente esito della votazione: 
favorevoli 5, contrari  2 (Perrotti Monica e D’Anselmo Lauriglio), contrari 0;   
 

DELIBERA 
 
                       Dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 

   Il Presidente   Il Segretario Comunale 
 
 

 f.to: Sig. Oreste Francesco Di Lorenzo.  f.to: Dott. Adriano D’ARCANGELO 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data 4 dicembre 2013 

    Il Responsabile 
 
                                                                                                                                                         f.to: Sig. Alessio Mauro Mantini  

  f.to 
 
 

 
                                                                       A T T E S T A Z I O N E 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il …………………………………….., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 

Data …………………………… 
 
 

    Il Responsabile 
 
 

         f.to …………………………………….. 
 

 
 

E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Data 7 dicembre 2013........................................ 

 

    Il Responsabile 
 
 

  f.to f.to: Franco Ciota 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO:  Conferma aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2013.                            

                                                                    

                                                                  

                                                                 C O N T E  N U T O: vedi allegato.  

 

 

            Villa Celiera, lì  30.11.2013 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

“ f a v o r e v o l e “ 

 

 

 

Villa Celiera, lì 23.11.2013 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to: Franco Ciota 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

“ f a v o r e v o l e “ 

 

 

 

Villa Celiera, lì 23.11.2013 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to: Franco Ciota 

  

ADOTTATA DELIBERA DI C.C. N. 19 IN DATA 30.11.2013   

 

http://www.comune.villaceliera.pe.it/

