
CITTA’ DI CELANO
(Provincia dell’Aquila)

Cantelmi Carlo P

P

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  21   Del  30-10-2014

Frigioni Vittoriano P Cleofe Giuseppe P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa
Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Piperni Cesidio

Bonaldi Ermanno P Di Stefano Antonello P

P Torrelli Carmine

Morgante Elio P Ciaccia Aniceto P

A

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) -
Anno 2014

Di Loreto Adelio P Cotturone Calvino P

PICCONE FILIPPO

Santilli Settimio

Stornelli Francesco P Tiberi Nazareno P

P Montagliani Vincenzo

Ciciotti Ezio P Bombacino Daniele P

P

P

Taccone Angela P

Rosati Domenicantonio

Assegnati 21, in carica 21,  risultano presenti n.  20 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Taccone Angela in qualità di CONSIGLIERE assistito dal
Segretario Generale Dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il
Dirigente dell’Area interessata ha espresso:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Del Corvo Gianluca P



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Udita la relazione del Sindaco e preso atto degli interventi, delle repliche e delle dichiarazioni
di voto, unici per tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, come riportato nel verbale n.
20;

Visti la legge n. 241/1990, il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno e astenuti 11 (Piperni, Morgante, Di Loreto, Rosati,
Cantelmi, Cleofe, Di Stefano, Ciaccia, Cotturone, Tiberi, Bombacino), espressi nelle forme di
legge da 20 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in
considerazione dell’urgenza del provvedere;

Con voti favorevoli 9, contrari nessuno e astenuti 11 (Piperni, Morgante, Di Loreto, Rosati,
Cantelmi, Cleofe, Di Stefano, Ciaccia, Cotturone, Tiberi, Bombacino), espressi nelle forme di
legge da 20 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

- § -
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Allegato

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in
vigore è stata anticipata all’annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di
Imposta municipale propria;

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato
allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di
immobili;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha
sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota
standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità
di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2
punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-10-2014  -  pag. 3  -  COMUNE DI CELANO



Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
tale norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il
versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre
dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la delibera di C.C. n. 23 del 15/07/2013, con cui sono state approvate le
aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2013;

Vista l'esigenza di apportare alcuni aumenti alle aliquote IMU applicate, al fine di
garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2014
sulle spettanze erariali;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale
propria”,;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Visti i pareri espressi nelle forme di legge;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta1.
municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia Aliquota/
detrazione
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Abitazione principale e relative pertinenze ESENTI

Immobili di categoria C3 5,6

Immobili di categoria A10 6,6

Immobili di categoria D5 e B4 10,60

Immobili ceduti in comodato d’uso gratuito ai familiari (PADRE – FIGLIO) 5,6

Altri fabbricati e aree edificabili 7,6

Abitazione principale e relative pertinenze di categoria A1 – A8 –A9 3

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00

3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare, entro il 21 ottobre 2014, gli
adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della
pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle
Finanze entro il 28 ottobre 2014;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

F.to Dott. Giampiero Attili F.to Taccone Angela
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì 18-11-2014 F.to IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-11-2014 al 03-12-2014 ai sensi
dell’articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 04-12-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giampiero Attili

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Lì, 18-11-2014 IL  SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Attili
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