
 

CITTA’ DI MANOPPELLO 
(Provincia di Pescara) 

deliberazione del   

                            Consiglio Comunale                  COPIA 

 
 
No.36 
 

 
del 30-11-2013 

Aliquote IMU 2013 e detrazioni per abitazione principale. 

 
 
 L'anno  duemilatredici addì  trenta del mese di novembre alle ore 10:50 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il consiglio Comunale in seduta Pubblica. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 Assiste il Segretario generale  ENRICO CROCE 
  

MATARAZZO GENNARO P PETACCIA SANDRO P 

IEZZI DAVIDE P DE LUCA EMANUELE P 

CIAMMAICHELLA ROMEO P ARGIRO' FABIO A 

TOPPI BARBARA P DE LUCA GIORGIO A 

ESPOSITO LORENZO P DI RENZO ROBERTO A 

BLASIOLI ALESSIO P DI BARTOLOMEO LUCIO A 

COLALONGO RENATO P   

 
Assessori esterni: 
 

 
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 
 

Immediatamente eseguibile S 

 
Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordineAlla 

REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi   Dell’art.49 

del D.L. vo 267/2000.  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

F.to Egidio Franco Castellucci 

 

 

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordineAlla 

REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi   

Dell’art.49 del D.L. vo 267/2000.   IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 

F.to Egidio Franco Castellucci 

 

 

 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 21-11-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to  EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 21-11-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to  EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto l'art.13 del d.l. 6/12/2011, n.201, convertito in legge 22/12/2011 n.214, come modificato dal 

d.l. 2 marzo 2012 n.16, convertito in legge 26/04/2012 n.44, con il quale è stata anticipata, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione in tutti i comuni italiani 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011, n.23; 
 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato 

con deliberazione del C.C.n.34 del 28/09/2012 con la quale, tra l’altro, è stato dato atto che il 

“Regolamento” ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’imposta, e che le aliquote 

IMU saranno determinate annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 04/10/2013 avente per oggetto: “Proposta al 

C.C. Aliquote IMU 2013 e detrazioni per abitazione principale – CONFERMA”; 
 

Tenute presenti le necessità e le entrate per il bilancio di previsione esercizio 2013; 
 

Richiamato l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n.296 (Finanziaria 2007) circa la previsione 

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 1° Gennaio dell'anno di riferimento”; 
 

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, di cui all'articolo 151 del 

TUEL n.267/2000, é stato ulteriormente differito al 30 Novembre 2013 dall'art.8, comma 1, d.l. 

31/8/2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/10/2013, n.124 e che per effetto del 

comma 2 del medesimo art.8 la presente acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito web; 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000); 
 

Consultato il Segretario comunale, ai sensi dell’art.97/4, lettera a) del D.Lgs.n.267/2000; 
 

Uditi gli interventi evidenziati nel prospetto allegato; 
 

Presenti n.9 – Voti favorevoli n.9 – Voti contrari n.0 – Astenuti n.0, espressi per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di confermare per L’ANNO 2013, le aliquote IMU e le detrazioni per la casa di abitazione, per 

quanto applicabile, già determinate con deliberazione del C.C.n.35 del 28/09/2013, dando atto, 

quindi, che per l’anno 2013 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi 

agli immobili siti nel territorio comunale di MANOPPELLO sono confermate come segue: 

 aliquota di base: 1,06 per cento; 

 aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,4 per cento; 

 detrazione per l'abitazione principale e pertinenze: € 200,00 per l'immobile destinato ad 

abitazione principale, comprensiva di un pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, 

C6, C7 e €.50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento, se ed in quanto applicabile. 
 

 



Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con la seguente separata votazione 
 

Presenti n.9 – Voti favorevoli n.9 – Voti contrari n.0 – Astenuti n.0, espressi per alzata di mano  
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134/4 del T.U.E.L. 

 



Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE IEZZI F.to  ENRICO CROCE 

 

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME 
 
Copia conforme  all’originale per uso amministrativo                                         addi’ 09/12/2013 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              ENRICO CROCE             
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
No. Reg.                                              Addì  09/12/2013          
 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretrorio on-line di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.  

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.to  ANTONIO NAPOLEONE 

 

 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi                              
dal 09/12/2013 al 24/12/2013 come prescritto dall’art.124 del D.L.gs. 267/2000, senza reclami 
. 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 La presente Deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 
4  D.Lgs.  267/2000). E’divenuta esecutiva in data_________________essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000). 
 

Dalla Residenza Municipale, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ENRICO CROCE 

 


