
COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
- Provincia di Chieti

Verbale di Deliberazione del
 Consiglio Comunale

Seduta del 30-09-2014 N. 37

ORIGINALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU -  ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 22:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
All’appello risulta:

             CONSIGLIERI Presenti - Assenti
1. BABORO KATJA            P
2. SECCIA FRANCESCO            P
3. GENOBILE ARIANNA            P
4. DI GIOVANNI GERRY            P
5. BUSSOLA CARMEN            P
6. PETRONGOLO MASSIMILIANO            P
7. LACANALE MARCELLA            P
8. PIZZICA FABIO            P
9. ESPOSITO LUCA            P
10.MARINUCCI NANDO               A
11.FIORAVANTI SILVANO            P
12.D'ANGELOSANTE GIANCARLO               A
13.PETRONGOLO ALICE            P

Riconosciuto il numero degli intervenuti la  KATJA BABORO, nella sua qualità di Sindaco, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CRISTIANA SABATINI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco-Presidente, che
informa sulla introduzione della riduzione del 50% dell’aliquota IMU per le aree
fabbricabili ricadenti in zone a pericolosità elevata (P3) o zone “rosse”, come
perimetrate nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della
Regione Abruzzo e altre tipologie di terreni; apre la discussione in merito;
Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta
in oggetto di seguito riportata;

Premesso che:

il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data

27 dicembre 2013), ha prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai
sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21

febbraio 2014), ha prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30

aprile 2014), ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23

luglio 2014), ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;
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 prevedono l’introduzione, a

partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione
dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei
beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul

federalismo municipale, l’articolo 13 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;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 20 settembre 2014
con la quale l’organo esecutivo ha proposto al Consiglio Comunale di riconfermare le
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria, stabilite per l’anno 2013,
anche per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato infine il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 il quale stabilisce:

all’articolo 2, comma 1, che dal 1° luglio 2013 non è dovuta l’imposta suia.
fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino a
quando persiste tale situazione ed a condizione che non siano locate. Dal 2014
tali fabbricati sono esenti dall’imposta;



all’articolo 2, comma 4, che dal 1° luglio 2013 sono equiparate all’abitazioneb.
principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

all’articolo 2, comma 5, che dal 1° luglio 2013, ai fini dell’equiparazionec.
all’abitazione principale, non è richiesto il requisito della dimora abituale e
della residenza anagrafica per le unità immobiliari appartenenti al personale in
servizio permanente presso le Forze armate, presso le Forze di polizia, presso
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al personale della carriera
prefettizia, a condizione che la stessa non risulti locata e non sia accatastata
nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Visti:
l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le
deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi”;

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge

finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza 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
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;

Atteso che, nonostante le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l’anno
2014, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, nonché dei vincoli
derivanti dall’applicazione delle regole del patto di stabilità, le scelte di politica fiscale
che questa Amministrazione intende adottare sono improntate nella direzione di
confermare le aliquote e le detrazioni stabilite nel 2013, sia per continuare ad
assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore della
cittadinanza, sia per reperire le risorse necessarie ad assicurare gli equilibri di
bilancio;



Vista la stima predisposta dal Funzionario Responsabile IMU inerente la
quantificazione del gettito IMU dalla quale si evince che, sulla base delle scelte di
politica fiscale sopra espresse, degli incassi IMU 2013, il gettito IMU stimato per
l’anno 2014 ammonta ad € 608.800,00;

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato
dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito
nella legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei
contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può
superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6
per mille o ad altre minori aliquote;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 08/09/2014, con
la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 2014

N Fattispecie Aliquota

1 Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate comprese le
aree fabbricabili

0,0 per
cento

2 Unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo
(categorie da A1 ad A11, esclusa categoria A10

0,2 per
cento

3 Pertinenze dell’abitazione principale nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7

0,2 per
cento

4 Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari nonché unità immobiliari di proprietà ATER
adibite ad abitazione principale degli assegnatari

0,2 per
cento

5 Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purché il
coniuge assegnatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e vi abbia la dimora
abituale (categorie da A1 ad A11, esclusa A10 e pertinenze nella misura di una unità per
ogni categoria C2 C6 e C7)

0,2 per
cento

6 Unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia a ordinamento civile
e militare, nonché al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale
appartenente alla carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica (categorie da A1 ad A11 escluso A10)

0,2 per
cento

7 Immobili a disposizione ad uso abitativo (categorie da A1 ad A11 escluso A10) diversi da
quelli di cui al n. 2

0,1 per
cento

8 Immobili a disposizione di categoria C2 C6 e C7 diversi da quelli di cui al n. 3
0,1 per
cento

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni in premessa, fare propria la proposta della
Giunta Comunale, nel senso di confermare, per l’esercizio 2014, le medesime aliquote
e detrazioni di base, già fissate per il 2013, da applicarsi per la determinazione
dell’imposta municipale propria come di seguito specificate:

Fattispecie misura

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%



Altri Fabbricati 0,86%

Aree edificabili 0,86%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2 del 31/03/2009 con la quale
sono stati stabiliti i valori delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili per l’anno 2009 e ravvisata la necessità di ridurre
l’imposizione nella misura del 50% nei seguenti casi:

aree fabbricabili ricadenti in zone a pericolosità elevata (P3) o zone “rosse”,a.
come perimetrate nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
della Regione Abruzzo, per tenere conto delle stringenti limitazioni della
normativa specifica;
terreni con conformazioni morfologiche tali da richiedere consistenti opereb.
preliminari all’edificazione;
terreni gravanti da servitù e/o da particolari vincoli derivanti da impianti a retec.
(metanodotto, elettrodotto, ecc.);
terreni di superficie fino a mq 100 tali da non consentire materialmented.
l’edificazione, ma eventualmente utilizzabili unitamente ad altri terreni
confinanti di altra proprietà;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte
del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle



delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

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

Visto lo Statuto Comunale;

A seguito di votazione palese, con n. 9 voti favorevoli, n. 2 voti contrari
(Fioravanti Silvano e Petrongolo Alice) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Confermare, per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle1.
quali integralmente si rinvia, le aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria, già stabilite per il 2013, come di seguito
indicato:

Fattispecie misura

Abitazione principale e relative pertinenze 0,4%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

Altri Fabbricati 0,86%

Aree edificabili 0,86%

Detrazione per abitazione principale € 200,00

Riconfermare i valori delle aree fabbricabili stabiliti con propria deliberazione2.
n. 2 del 31/03/2009 di seguito riportati:

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
PROVINCIA DI CHIETI

VALORE AREE EDIFICABILI

Zona omogenea Valore
Zona A - di vecchia formazione €/mq 31,00
Zona B - residenziale di completamento

ricadente nella Macroarea n°1 - Torrevecchia-
Centro (via Roma, via Valleparo), via Chieti, via
della Liberazione, via per Castelferrato, via Torre,
via Torremontanara, San Pasquale, via Vaschiola,
via Napoli, via Palermo, via Fondo Valle Alento, via
Canale e prossimità

€/mq 43,00

ricadente nella Macroarea n°2 – Castelferrato (via-
Palazzo), via San Savino, via Aia, via Sanguineto,
località Salute e prossimità

€/mq 36,00

Zona C1 - residenziale di espansione a intervento diretto €/mq 31,00
Zona C2 - residenziale di espansione a intervento indiretto €/mq 26,00
Zona C3 - per edilizia economica e popolare o P.E.E.P. €/mq 29,00

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Zona D1 - produttiva di completamento €/mq 22,50
Zona D2 - produttiva di espansione €/mq 15,00
Zona D3 - per attività turistico-ricettive €/mq 35,00
Zona D4 - per attività sportivo-ricreative €/mq 16,00
Zona E - agricola ESENTE
Zona F1 - per edilizia scolastica ESENTE
Zona F2 - di interesse religioso, assistenziale e culturale ESENTE
Zona F3 - per servizi di interesse generale ESENTE
Zona F4 - per impianti sportivi ESENTE
Zona F5 - per verde pubblico ESENTE
Zona F6 - fasce di salvaguardia e di rispetto ESENTE
Zona F7 - per parcheggio pubblico ESENTE

Stabilire un riduzione del 50% dell’imponibile, sulla base di autocertificazione3.
del proprietario e/o dell’avente titolo, nei seguenti casi:

aree fabbricabili ricadenti in zone a pericolosità elevata (P3) o zonea.
“rosse”, come perimetrate nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) della Regione Abruzzo, per tenere conto delle
stringenti limitazioni della normativa specifica;
terreni con conformazioni morfologiche tali da richiedere consistenti opereb.
preliminari all’edificazione;
terreni gravanti da servitù e/o da particolari vincoli derivanti da impianti ac.
rete (metanodotto, elettrodotto, ecc.);
terreni di superficie fino a mq 100 tali da non consentire materialmented.
l’edificazione, ma eventualmente utilizzabili unitamente ad altri terreni
confinanti di altra proprietà.

Stimare in € 608.800,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria4.
per l’anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.

Dare atto che con l’applicazione delle suddette aliquote viene rispettata la5.
clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna
tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille,
introdotta dall’ articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 (convertito nella legge n. 68/2014).

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 9 voti favorevoli,
n. 2 voti contrari (Fioravanti Silvano e Petrongolo Alice) su n. 11 Consiglieri presenti
e votanti………

D E  L I B E R A

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi6.
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.





Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica,
ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000

Data: 25-09-2014 Il Responsabile del servizio
Dott. FERNANDO DE MATTHEIS

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica,
ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000

Data: 25-09-2014 Il Responsabile del servizio
Ing. AMANDA GIACCHETTI

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile,
ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000

Data: 25-09-2014 Il Responsabile del servizio
Dott. FERNANDO DE MATTHEIS



Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 KATJA BABORO Dott.ssa CRISTIANA SABATINI

___________________________________________________________________________________

Prot. n. 614 del 02-10-2014

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, da oggi e
per quindici (15) giorni consecutivi).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CRISTIANA SABATINI

___________________________________________________________________________

Spazio per l’autentica

_______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

E’ divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione,  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del
D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 30-09-2014;

Torrevecchia Teatina, lì 01-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CRISTIANA SABATINI


