
                                                                     

COMUNE DI TORTORETO 

                                     Provincia di Teramo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4   Del  12-03-2014  
 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 18:00, 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:  
 
 

MONTI GENEROSO P LANCIANESE STEFANO A 
Piccioni Domenico P DE SANTIS SILVESTRO P 
CHICCHIRICHI' RENATO P PIACENTINI LILIANA A 
PINTO GIANDOMENICO OSCAR P PAPIRI ROLANDO P 
RIPANI LUIGI P POSTUMA MAURO A 
RICHI ALESSANDRA  LUCIA P PORREA SANDRO A 
TARTARELLI VITO P CARUSI NICO A 
DI GIOVANNI ANTONIO P TADDEO INNOCENZO A 
CARDINALE LANFRANCO A   
 
Assegnati 17        presenti n.  10  
In carica   17        assenti   n.   7.  
 
Assessori esterni: 
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Assume la presidenza il Signor PINTO GIANDOMENICO OSCAR in qualità di Presidente 

del Consiglio; 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Signor QUAGLIA 
CRISTIANO. 

La seduta è pubblica.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 
All’inizio della seduta il numero dei presenti è pari a 10. 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale;   
 
 VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 
2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale 
modifica normativa della componente IMU;   
 
 PRESO ATTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 
n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal 
D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 
n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni 
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5;   
 
 TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con 
il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.1 del 12.03.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;   
 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 12.03.2014 con la quale 
sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 
2014;   
 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 12.03.2014 con la quale 
è stato approvato il Piano Finanziario e Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 
2014;   
 
 VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014), il quale dispone che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille”;   
 
 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.   
 
 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
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dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;    
 
 CONSIDERATO che 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;   
 
 VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2014 che ha differito al 
30 aprile 2014 il termine  di cui all’art. 151 del T.u.e.l. per l’approvazione della delibera 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
 TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche 
applicative dal 1 gennaio 2014, delle specifiche necessità del bilancio di previsione 
2014 nonché in considerazione della crisi economica generale, appare opportuno, 
modificare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come 
di seguito riportato:   
 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,82% 
 

• ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO “D”: 0,76% (con esclusione della categoria 
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE CATASTALI A/1, 

A/8 E A/9) E RELATIVE PERTINENZE: 0,5% 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;   
 
 Con n.9 voti favorevoli e n.1 astenuto (Papiri Rolando); 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del 

presente provvedimento;   
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014 :  
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• ALIQUOTA DI BASE: 0,82% 
 

• ALIQUOTA IMMOBILI GRUPPO “D”: 0,76% (con esclusione della categoria 
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014) 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CATEGORIE CATASTALI A/1, 

A/8 E A/9) E RELATIVE PERTINENZE: 0,5% 
 
3) di dare atto che si considera direttamente adibita ad abitazione principale 

un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: 
a) 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; 

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti 
A.I.R.E.,  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che sia 
l’unico immobile presente nel territorio italiano e non risulti locata; 

c) concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli), a condizione 
che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 

- l’immobile deve costituire l’abitazione principale del soggetto che 
lo ha in uso gratuito, che deve quindi avere la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico 
diverso e distinto da quello del parente che concede l’uso; 

- il soggetto concedente deve essere residente nel Comune di 
Tortoreto; 

- la rendita risultante in catasto, dell’immobile concesso in 
comodato, non deve eccedere il valore di 500 euro.  

 
4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla  legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile;   

 
5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2014 :   
 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica;   
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6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;  
  
7) di dare atto che, ai sensi del Regolamento IUC, il versamento dell'imposta dovuta è 

effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 
entro il 16 giugno; 

 
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.1 del 12.03.2014;   

 
9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
 Il Consiglio Comunale, con.9 voti favorevoli e n.1 astenuto (Papiri Rolando), 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato “A” 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL’O RDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

Ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti  
funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA 
05-03-2014 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE 
05-03-2014 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 
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Di identificare responsabile del procedimento il / la Dott.ssa MARCHEGIANI MARINA.  
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue.  
 

Il Presidente 
F.to PINTO GIANDOMENICO OSCAR 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE        Il Consigliere  
F.to QUAGLIA CRISTIANO         F.to  Piccioni Domenico 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69):  
 

 
o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Residenza comunale, lì 31/03/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE       
 F.to  QUAGLIA CRISTIANO  

 
 
 
 
 
 

 

 
Timbro 


