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   COPIA                     CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 5 Deliberazione N°   25 del   30/07/2014

 Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP OSTA
MUNICIPALE PROPRIA"IMU" ANNO 2014.

 L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16,20  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 25/07/2014 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in
sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI Si

Consiglieri:
AMATILLI FABRIZIO Si GALLESE GIANFRANCO Si
BABBO FILOMENO Si GALLESE VINCENZO Si
BABBO MARIO Si IUCCI IGNAZIO Si
BARBONETTI ALESSANDRO Si LAMORGESE ALBERTO Si
CHICHIARELLI STEFANO Si PISEGNA ORLANDO NICOLA --
CIPOLLONE EMILIO Si PRESUTTI CRESCENZO Si
CIPOLLONE GIANCARLO Si RANIERI FABIO Si
CIPOLLONE ITALO Si RIDOLFI VINCENZO Si
CIPOLLONI LINO Si ROSA LEONARDO --
DI BERARDINO DOMENICO Si SANTOMAGGIO MARIANO Si
DI FABIO ANTONIO Si TINARELLI CARLO Si
DI MICCO ROCCO GIANCARLO -- TONELLI CLAUDIO Si

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 22 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario generale   Dott.ssa Catino  Anna Maria.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
BOCCIA FERDINANDO FIORE   Si DI CICCO GINO Si
PACIOTTI FRANCESCO   Si VERDECCHIA ROBERTO Si
ANGELINI LUCA   Si DE ANGELIS GABRIELE Si
PETRICOLA PATRIZIA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 ex 8 dell'o.d.g., giusta inversione
all'ordine del giorno, e cede la parola al relatore Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore.

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

 Interviene il Consigliere Cipolloni Lino, replica il Vice Sindaco Boccia ed intervengono i
Consiglieri Tinarelli, Tonelli e Ridolfi.

(Nel corso del dibattito i Consiglieri Presutti e Barbonetti ed il Sindaco comunicano di
abbandonare l’aula; i presenti sono n. 19

 Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 183 del 17/07/2014

ed    IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 23/07/2014;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 7 (Santomaggio, Ranieri, Babbo Filomeno, Tonelli, Di
Fabio, Cipollone Italo e Cipolloni Lino) espressi per alzata di mano;
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D E L I B E R A

 1) Di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU deliberate per l’anno 2013 con
delibera Consigliare n. 84 del 28/12/2012:

• 0.96%  aliquota base;
• 0.35%  aliquota abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A1 – A8

– A9;
• 0.2 %   aliquota fabbricai rurali ad uso strumentale.

 2) Di inviare la presente deliberazione 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   ;

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 5 del 30.07.2014- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       N. 25 DEL 30/07/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 183 del 17/07/2014

LA GIUNTA

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

Visto il regolamento dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato nella stessa seduta in
data odierna;

Richiamata la propria deliberazione n. 84 del 28/12/2012 con cui venivano approvate le
aliquote IMU per l’anno 2013;

Tenuto conto della necessità, al fine garantire gli equilibri di bilancio nonché assicurare
l’erogazione dei servizi indispensabili dell’Ente, di mantenere il gettito complessivo dell’IMU nella
misura  prevista per l’anno 2013;

Ritenuto pertanto dover confermare per l’anno 2014 le seguanti aliquote IMU deliberate per
il 2013 con la deliberazione n. 84 del 28/12/2012 soprarichiamata:

• 0.96%  aliquota base;
• 0.35%  aliquota abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A1 – A8 –

A9;
• 0.2 %   aliquota fabbricai rurali ad uso strumentale.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali,  nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
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norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di confermare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU deliberate per l’anno 2013 con
delibera Consigliare n. 84 del 28/12/2012:

• 0.96%  aliquota base;
• 0.35%  aliquota abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A1 – A8

– A9;
• 0.2 %   aliquota fabbricai rurali ad uso strumentale.

 2) Di inviare la presente deliberazione 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   ;
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                                  Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 25 del 30/07/2014   

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP OSTA
MUNICIPALE PROPRIA"IMU" ANNO 2014.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 17/07/2014
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 17/07/2014
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario generale Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria F.to   Di Berardino  Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 03-09-2014      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  03-09-2014
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 03-09-2014   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  18-09-2014    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lvo 18 agosto 2000,  n. 267, la presente è divenuta esecutiva
il  14-09-2014    undicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio

Avezzano, lì_____________    IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis


