
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Prov. di Chieti) 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  26  del  30-09-2014 

 

Oggetto: 

IUC - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - CONFERMA ALIQUOTE 
ANNO 2014.  
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:50 si é 
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:     
 

BERGHELLA MASSIMILIANO P PASQUINI GIOVANNI P 
PASQUINI MARIA ADELE P GIULIANI ANDREO A 
DORIS PASQUALE A VERI' REMO P 
PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA P 
CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 
D'ARCANGELO UMBERTO P   
 

risultano presenti n.   9 e assenti n.    2 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 

BELLISARIO ORLANDO P 
D'ORTONA CLAUDIO P 
 

Assume la presidenza il Signor BERGHELLA MASSIMILIANO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

Segretario Signor SABATINI CRISTIANA 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 

ANNOTAZIONI:                                                                                                      



Testo 
 

Punto n.3  all’Ordine del giorno 

Inizio discussione: ore 19:10 

Consiglieri intervenuti dopo l’apertura della seduta: // 

Consiglieri assentatisi dopo l’apertura della seduta: // 

 

Il Sindaco illustra la proposta del provvedimento in esame, spiegando che si tratta di una 

conferma delle aliquote IMU rispetto al passato; 

Interviene il Consigliere Biraghi Gaspare, il quale afferma che, mantenendo le aliquote IMU 

invariate e dovendo applicare la TASI, i proprietari delle seconde case subiranno una tassazione 

maggiore, e ciò non è condivisibile; 

Replica il Sindaco-Presidente che, in prospettiva, l’Ente deve abbassare i costi dei servizi, i 

costi gestionali fissi (per esempio, per la polizia locale, per la pubblica illuminazione attraverso 

l’efficientamento energetico)); accoglie la proposta dei gruppi di minoranza di ridurre la tassazione 

complessiva sugli immobili per il prossimo triennio, proposta che corrisponde alla volontà 

dell’amministrazione, sempre compatibilmente con le disponibilità di bilancio; 

Interviene il Consigliere Verì Remo, il quale ribadisce quanto già detto durante la trattazione 

dell’addizionale IRPEF e confermato dal Consigliere Biraghi Gaspare; 

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco invita i presenti a 

procedere alla votazione; 

Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Vista l’allegata proposta corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal 

competente funzionario del Comune ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 06, contrari 03 (Verì Remo, Di Renzo Giuseppina e Biraghi Gaspare) 

espressi per alzata di mano, su n. 09 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

- di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta recependola 

integralmente in tutte le sue parti; 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del presidente, con voti 

unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 09 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



PROPOSTA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

SETTORE 2 ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTARIO Numero  26 Del 25-09-2014 

 

Oggetto: IUC - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2014.           

 

Il Sottoscritto Massimiliano Berghella, Sindaco 

Premesso che: 

-in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

-gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 hanno introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, 

l’imposta municipale propria; 

-con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13, comma 1,  del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via 

sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

-l’articolo 1 comma 380 della Legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha stabilito, tra l’altro, che 

è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, mentre è 

riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali; 

-l’art.  1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), stabilendo che la IUC “si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”; 

-l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che “l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 

-l’art. 1 comma 640 della L. 147/2013 afferma che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 

della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito al comma 677”; 

Preso atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) nonché l’art. 1 

comma 380 della L. 228/2012, consentono ai comuni la facoltà di manovra in materia di aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che determina le detrazioni di imposta per 

l’abitazione principale, pari ad € 200,00; 

Visto l’art. 1 comma 708 della L.147/2013 che stabilisce che dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU 

sui fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

Vista la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 

Considerato che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello 

Stato; 

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 49 in data 18.09.2014, immediatamente eseguibile; 

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, determinare per l’anno 2014 le seguenti 

aliquote e  detrazioni dell’imposta municipale propria, ai fini dell’approvazione del bilancio di 



previsione 2014, in quanto ritenute sufficienti per le esigenze di bilancio: 

- abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 %  

- altri immobili: 0,86 % 

- terreni agricoli: 0,46 per i soggetti tenuti (qualora il Comune di Treglio non dovesse essere 

ricompreso nel decreto di cui all’art. 4, c. 5 bis, del D.L. n. 16/2012, convertito nella L. n. 

44/2012, come modificato dall’art. 22, c. 2 del D.L. n. 66/2014, convertito nella L. n. 

89/2014); 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 4.09.2014 ed in particolare le disposizioni relative 

all’Imposta Municipale propria (IMU); 

Visto il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, con il quale è stato 

prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2014; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1. di determinare per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dal D.L. 102/2013 convertito nella L. 

124/2013, come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,4% 

Altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati ecc.) 0,86% 

Terreni agricoli per i soggetti tenuti (se il Comune di Treglio non dovesse 

essere ricompreso nel decreto di cui all’art. 4, c. 5 bis, del D.L. n. 

16/2012 e s.m.i.) 0,46 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

2. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai  sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.treglio.chieti.it; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Treglio, lì 25-09-2014       Sogg. Proponente  
        F.to BERGHELLA MASSIMILIANO 

 

 
 

*************************************** 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTAB. della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 25-09-2014    Il Resp. del  Settore 

                     F.to  RAPINO PATRIZIA 

 
************************************************************************************************************************************************************************************** 
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VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 25-09-2014    Il Resp. del  Settore 

                     F.to  RAPINO PATRIZIA 
 

************************************************************************************************************************************************************************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 
Il Presidente                               Il Segretario      
F.to BERGHELLA MASSIMILIANO                        F.to SABATINI CRISTIANA   
 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 

A T T E S T A 

 

che copia della presente deliberazione: 

 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 09-10-2014 per rimanervi     

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al 

numero 535; 

[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

      

Treglio,  lì  09-10-2014 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. SABATINI CRISTIANA 

 

 
================================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line ed é 

divenuta esecutiva il 04-11-2014 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione  
  

Treglio, li                                                     

                 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 30-09-2014  
   

Treglio, li 09-10-2014                             Il SEGRETARIO COMUNALE  
 


