
 

Comune di A L A N N O  (Prov.P E S C A R A ) 
Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 32 

Data:  29/09/2014  

OGGETTO:  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DELL’11/08/2014 
AVENTE AD OGGETTO:  “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU E TASI PER L’ANNO 2014”.  MODIFICA. 

 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 18,50, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

DE MELIS Vincenzo X  COLANGELO Camillo  X 

TOCCO ENISIO X  SPERANZA Agostino X  

PEZZI Oscar X     

NARDUCCI Massimiliano X    
 
 

MARCUCCI Fabio X     

TRICCA Debora X     

 

Assegnati n. 8 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Presenti n. 7 

In   carica n. 8                                      // Assenti n. 1  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor Fabio Marcucci nella sua qualità di Presidente di Consiglio 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Patrizia Di Matteo. 

La seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori: // 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

⌧ il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000); 

⌧ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell’11.08.2014  ad oggetto: “Imposta unica 
comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta IMU e TASI per l’anno 2014”; 

VISTA, in particolare, l’aliquota IMU prevista per “unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
(art. 27 del Regolamento comunale)” che risulta fissata a 0 (zero) in ossequio alla previsione di cui al d.l. 
47/2014 che consentiva la facoltà di equiparazione delle citate unità immobiliari all’abitazione principale e 
alla previsione dell’art. 27, comma 1, lett. b) del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale IUC,  che aveva recepito tale equiparazione;  

ESAMINATA la legge di conversione del d.l 47/2014, legge n. 80/2014 che ha introdotto l’art. 9 – bis che 
elimina, per l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni, possedute dai cittadini italiani non residenti, 
alle prime case, con conseguente esenzione dall’imposta;  



RILEVATO CHE non è più  possibile per questo ente mantenere l’equiparazione dei descritti immobili 
all’abitazione principale ai fini dell’esenzione IMU;  

DATO ATTO CHE, conseguentemente, con deliberazione di questo Consiglio, in data odierna, si è provveduto 
a modificare il predetto Regolamento, eliminando la lettera b) dal comma 1, dell’art. 27 citato;  

RITENUTO di dover, conseguentemente, correggere l’aliquota IMU, relativa alle unità immobiliari  possedute 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
provvedendo a determinarla ex novo;  

RITENUTO di poter fissare l’aliquota dell’ 9,20‰; 

DATO ATTO CHE risulta acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dell’Ente in data 26/09/2014; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Con il seguente risultato della votazione:  

voti: favorevoli: 7 , su n. 7 consiglieri presenti e votanti;  

 

D E L I B E R A  

1. la premessa forma parte integrante del presente atto; 
2. di correggere l’aliquota IMU, relativa alle unità immobiliari  possedute dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, determinata con precedente 
delibera di C.C. n. 20   dell’ 11.08.2014 allo zero per mille,  fissandola al 9,20‰; 

3. di rideterminare , per l’effetto, le aliquote IMU per l’anno 2014, come di seguito indicato:  



 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni ....................  

9,20 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e equiparati 0 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze - cat. A/1-
A/8-A/9 

4 

4 

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 (art. 27 del 
Regolamento Comunale)  
cat. A/1-A/8-A/9 

4 

5 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 
Tutte le categorie 

9,20 

6 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 
principale (art. 28 del Regolamento Comunale) .............................................  

4 

7 Fabbricati rurali ad uso strumentale .........................................................  0 

8 Aree fabbricabili ................................................................................  8,60 

 

4. di dare atto che per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, sono 
le seguenti: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro 
in ragione 

annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 

cat. A/1-A/8-A/9 200 

2 

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 (art. 27 del 
Regolamento Comunale)  

cat. A/1-A/8-A/9 200 

3 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .   200 

4 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . . . . . . . .   200 

 



5. di dare atto che per l’anno 2014  le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono le seguenti: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione .........................................................................  

 

1 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota 
IMU ‰ 

Aliquota 
TASI ‰ 

totale 
‰ 

Massima 
2014 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per 
tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni .............................................

9,20 1 10,20 10,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze ......................................

0 1 1 6,00 

3 

Unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzino come 
abitazione principale (art. 28 del Regolamento 
Comunale 

4 1 5 6,00 

4 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze - cat. A/1-A/8-A/9 

4 1 5 6,00 

5 

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 (art. 
27del Regolamento Comunale) ........................

0 1 1 6,00 

6 

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 (art. 27 
del Regolamento Comunale)  
Cat. A/1-A/8-A/9 

4 1 5 6,00 

7 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata.  
Tutte le categorie 

9,20 1 10,20 10,60 

8 Fabbricati rurali ad uso strumentale ................... 0 1 1 1 

9 
Aree fabbricabili 
………………………………………….. 

8,60 1 9,60 10,60 

 
6. di inviare copia della 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; 



7. di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998. 

 

Ed inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione resa nel seguente modo: 

presenti n. 7; astenuti n. //; voti favorevoli n. 7 
 

DELIBERA  
 

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4° del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Del che si è redatto il presente verbale come segue : 

                  IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to (Sig. Fabio Marcucci)                  f.to (Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO:  DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DELL’11/08/2014 AVENTE AD 
OGGETTO:  “DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU E 
TASI PER L’ANNO 2014.  MODIFICA. 

 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
 

 
 

            (cancellare il parere che non interessa) 
 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data   24/09/2014                                                                     f.to Carmine COLASANTE 

 
 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità CONTABILE in 
ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 
 
 

 
   

           (cancellare il parere che non interessa) 
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data 24/09/2014                                                                       f.to Carmine COLASANTE 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to SIG. FABIO MARCUCCI                            F.to  DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente 
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 30/09/2014 
con prot. n° 7581 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, 30/09/2014 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
            f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Addì, 30/09/2014 

                          Il Segretario Comunale  
                                                                                             f.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 
[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    

18.08.2000, n. 267; 
[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
 
Addì, ………………..  

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                 f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe 

                                                                                                                  
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


