
 

COMUNE DI VILLAVALLELONGA 
Provincia di L’Aquila 

C.F. 00207820663     tel. 0863/949117    0863/949118    fax 0863/949600 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  15   Del  02-08-2014  

 
 

 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  due del mese di agosto alle ore 17:00, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è 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:  

 

LIPPA LEONARDO P CIANFARANI ENZO A 

BIANCHI DOMENICO P DI CESARE MARTORANO P 

MASTRELLA GIOVANNI P PILAROSCIA MARIA CANDIDA P 

RICCI LORETA P   

   

Assegnati n. 7   in carica n. 7 ne risultano presenti n.   6  e assenti n.   1  

.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il Signor LIPPA LEONARDO in qualità di SINDACO. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  (art. 97, 

comma 4°, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO Signor DR.SSA MARIA PERROTTA. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno,  

• previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

     • premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ha – hanno espresso parere 

favorevole: 

 

 

Oggetto: "I.U.C.  - COMPONENTE TRIBUTARIA I.M.U. – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2014 - DETERMINAZIONI" 

   

   

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in 

via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 

l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti IMU, TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU; 

 

VISTO il decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche” che detta nuove disposizioni in materia di TARI e TASI (art. 1) nonché nuove 

regole sulla contabilizzazione dell’IMU (art. 6) in base alle quali i Comuni iscrivono la 

quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata dello 

Stato e determinato secondo le regole finanziarie di cui all’art. 1, comma 380 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 228; al fine di assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  

gettito dell'imposta  municipale  propria:  

    a) e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011;  

    b)  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'interno, il Fondo di 

solidarietà comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale 

propria, di spettanza  dei  comuni. 

  Negli esercizi finanziari 2013 e 2014 e'  versata  all'entrata del  bilancio  statale  una  

quota  dell'imposta municipale   propria,   di   spettanza   dei   comuni. 

Le  modalità'  di  versamento  della quota dell’imposta municipale propria di spettanza 

comunale  

Al bilancio dello Stato per la formazione e il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 

tenendo anche conto per i singoli comuni:  

      1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui 

alle lettere a)(soppressione della riserva dello Stato del 50% del gettito IMU)  ed 

f)(riserva allo Stato del gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard dello 0,76 per cento;  

      2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;  

      3) della dimensione demografica e territoriale;  

      4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di 

spettanza comunale;  

      5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui  alla lettera e) sulle risorse 

complessive per l'anno 2012;  

      6) delle riduzioni di cui  al  comma  6  dell'articolo  16  del decreto-legge 26 luglio 

2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), approvato con 

deliberazione di C.C. n.12 del 19/02/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 

componenti; 
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TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 

gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014; 

 

VISTI: 

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 

2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 

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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° 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; 

 

- il decreto 19 dicembre 2013 - Ministero dell'Interno, secondo il quale, per l'anno 2014 

e' fissato al 28 febbraio 2014 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. 

 
- Il decreto 13 febbraio 2014 che ha differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali; 

 

- Il decreto 29 aprile 2014 che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

CONSIDERATO che per conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e 

garantire l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2014, 

MODIFICARE le aliquote e le detrazioni IMU base già fissate dal D.L. n. 201 del 6 

dicembre 

2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., così come sopra 

esposto e proposto dalla Giunta Comunale; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 19.06.2014 relativa  alla 

proposta della determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta  Municipale 

Propria; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti 5 favorevoli e n. 1 astenuto (Di Cesare Martorano), legalmente espressi per 

alzata di mano nei termini di legge e di regolamento 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014: 
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTE IMU 2014 

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

Esente 
(ai sensi dell’art. 1, comma 707 

della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 

Sono esclusi dall’esenzione: i 

fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1(abitazioni 

signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 

(castelli, palazzi di eminenti pregi 

artistici o storici) 

 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

0,4% 
Detrazione € 200,00 + € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, a condizione che 

questi dimori abitualmente e sia 

residente anagraficamente 

nell’abitazione principale 

Abitazione principale e pertinenze 
(costituita da alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica) 

0,4% 
Detrazione € 200,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 
(ai sensi dell’art. 1, comma 708 

della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) 

 

Fabbricati cat. D 0,76% 

Terreni agricoli Esenti 

Altri immobili 0,7% 

 

Di CONFERMARE, ai sensi dell’art. 14 del regolamento IUC, i valori di riferimento ai fini 

IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l’anno 

2013 (Allegato “A” alla presente deliberazione). 

 

Di DARE ATTO che, tramite il suddetto regolamento IUC, vengono assimilate 

all’abitazione principale, con conseguente applicazione del regime previsto per tale 

tipologia: 

 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata di cui all’art.1, comma 707, 

lettera b) n. 3) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata di cui 

all’art.1, comma 707, lettera b) n. 3) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale di cui all’art.1, comma 

707, lettera b) n. 3) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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Di dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali 

pertinenze. 

 

Di CONFERMARE, per l’annualità 2014, l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 

principale e le relative pertinenze, qualora tassabili. 

 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni IMU decorrono dal 1 gennaio 2014;  

 

5) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del relativo testo 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 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; 

 

6)  DI DARE ATTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un 

gettito IMU stimato per l’anno 2014 di circa 100.000,00 euro come da seguente 

prospetto, al netto della quota dovuta per la costituzione del Fondo di Solidarietà 

Comunale di € 52.164,28 (dato 2013): 

 

 

 
GETTITO IMU 2012 225.586,12 

IMU CAT. D (STATO) -55.272.00 

GETTITO IMU 2014 ALIQ. BASE 0,76% 170.314,12 
MINOR GETTITO ASSIMILAZIONE ABITAZ. PRINCIPALE PARENTI 1° 

GRADO IN LINEA RETTA art.1, c. 707, lett. b) n. 3) legge 27.12.2013, n. 147 
-5.067,86 

MINOR GETTITO RIDUZ. ALIQ. BASE ALLO 0,7% -13.081,98 

GETTITO IMU 2014 152.164,28 

QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. (DATO 2013) art.1 c. 380 L. 

228/2012 
-52.164,28 

GETTITO IMU NETTO 100.000,00 

 

 

Inoltre ravvisata l’urgenza di provvedere, con ulteriore votazione separata,  5 favorevoli 

e n. 1 astenuto (Di Cesare Martorano), legalmente espressa e verificata  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000.” 

 

PARERI 
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Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del I 8/8/2000, la presente deliberazione, avente ad 

oggetto: "I.U.C. – COMPONENTE TRIBUTARIA I.M.U. – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 

2014 – DETERMINAZIONI” si ritiene regolare sotto il profilo tecnico. 

 

Villavallelonga lì, _______________ 

 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     IL SINDACO 

                LEONARDO LIPPA 

 

 
 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 4 del vigente  Regolamento 

di  contabilità, la presente deliberazione, avente ad oggetto: "I.U.C. – COMPONENTE 

TRIBUTARIA I.M.U. – ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2014 – DETERMINAZIONI” si 

ritiene regolare sotto il profilo contabile. 

 

Villavallelonga lì, _______________ 
                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Rag. Nicoletta Pisegna 
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ALLEGATO “A” 

VALORI  DELLE AREE FABBRICABILI 

IMU 2014 

 

 

ZONA VALORE ON 

CONCESSIONE EDILIZIA 

VALORE SENZA 

CONCESSIONE EDILIZIA 

   

A – CENTRO STORICO € 25,83 € 20,65 

B1 – CASETTE € 25,83 € 20,65 

B2 – COMPL. EDIL. INTENS. € 31,00 € 23,25 

B3 – COMPL. EDIL. ESTENS. € 28,40 € 21,70 

C1 – CONSORZIO € 31,00 € 15,50 

C2 – ESPANS. ED. MISTA € 25,83 € 20,65 

D – IMPIANTI PRODUTTIVI € 10,35 € 10,35 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO 

LIPPA LEONARDO DR.SSA MARIA PERROTTA 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune il giorno           , per rimanervi  

 quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1°, della Legge n. 69/2009); 

 

Villavallelonga, li                             

IL SEGRETARIO COMUNALE       

     DR.SSA MARIA PERROTTA 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il             

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art.134, comma 3°, T.U.n.267/2000) per dichiarazione di 

immediata eseguibilità. 

 

Villavallelonga, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

DR.SSA MARIA PERROTTA 

 

 


