
 

CITTA’ DI MANOPPELLO 
(Provincia di Pescara) 

deliberazione del   

                            Consiglio Comunale                  COPIA 

 
 
No.54 
 

 
del 30-09-2014 

Aliquote IMU 2014 e detrazioni per abitazione principale 

 
 
 L'anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di settembre alle ore 08:35 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 A 

CIAMMAICHELLA ROMEO P ARGIRO' FABIO P 

TOPPI BARBARA P DE LUCA GIORGIO P 

ESPOSITO LORENZO P DI RENZO ROBERTO P 

BLASIOLI ALESSIO P DI BARTOLOMEO LUCIO P 

COLALONGO RENATO A   

 
Assessori esterni: 
 

 KATIA COLALONGO A 

 
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: 22-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 22-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Illustra l’argomento l’Ass.re Ciammaichella Romeo. 

 

Il Consigliere Toppi Barbara presenta l’emendamento in allegato. 

 

Dopo ampia discussione come in allegato , il Presidente del Consiglio mette a votazione 

l’emendamento. 

 

Si assenta il Consigliere De Luca Giorgio. 

 

Consiglieri presenti n. 10 . 

 

Con voti favorevoli n. 10  l’emendamento viene approvato. 
 

Premesso che l’art.1, comma 639, della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) dispone 

l’istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata 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; 
 

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della citata Legge n.147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  

della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 

Visto il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che 

produce effetto dal 1° Gennaio 2014, come approvato da questo Consiglio Comunale con delibera 

adottata nella seduta odierna, con la quale si dispone che le aliquote e le detrazioni IMU sono 

stabilite e determinate annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro 

la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 10/09/2014 inerente la proposta al C.C. 

delle Aliquote IMU 2014 e delle detrazioni per abitazione principale; 
 

Tenute presenti le necessità e le entrate per il bilancio di previsione esercizio 2014; 
 

Visto il D.M. Interno del 18/07/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del TU n.267/2000, è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 
 

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

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta dai rispettivi 

responsabili di servizio, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 
 

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, nonche’ le dichiarazioni di voto; 

 

Rientra il Consigliere De Luca Giorgio.  



 

Consiglieri presenti n. 11. 
 

Presenti n.11 – Voti favorevoli n.6 – Voti contrari n.5(Toppi Barbara,Argiro’ Fabio,Di Bartolomeo 

Lucio,Di Renzo Roberto,De Luca Giorgio) – 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 determinare per L’ANNO 2014, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), da 

applicarsi agli immobili siti nel territorio comunale di MANOPPELLO, e le detrazioni per la 

casa di abitazione, per quanto applicabile, 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 (comprensiva di una 

pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7). 

 ALIQUOTA per l'abitazione concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo 

dell'imposta  a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione 

principale:  0,73%. 

Il beneficio è riconosciuto per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, escluse  

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, al soggetto passivo 

dell'imposta con ISEE di importo fino ad Euro 20.000, 00. 

 

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

Presenti n.11 – Voti favorevoli n.6 – Voti contrari n.5(Toppi Barbara,Argiro’ Fabio,Di Bartolomeo 

Lucio,Di Renzo Roberto,De Luca Giorgio) – 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’ 10/10/2014 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              ENRICO CROCE             
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
No. Reg.                             Addì 16/10/2014           
 

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  MARCO ILARIO 

 

 

 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 16/10/2014 al 31/10/2014 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 

 


