
 

 

 
 
 

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Data 

22.05.2014 
DETERMINAZIONE    ALIQUOTE    E   DETRAZIONI   
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU PER L'ANNO 
D'IMPOSTA 2014.- Numero 

16 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore 19    nella sala delle 
adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione straordinaria e 
d’urgenza ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Bello Remo Presente Santoro Alessandro Presente 
Cocchino Vincenzo Presente Tiberio Antonio Tommaso Presente 
D'Amario Giuseppe Presente Turco Raffaele Assente 
Di Cocco Luigi Presente Ulisse Giuseppe Presente 
Di Filippo Amedeo Presente     
Di Pietro Antonio Presente     
Di Rito Giulio Assente     
 Nanni Amedeo  Presente       
Piscicelli Antinoro Presente   

 
 
               Totale presenti  11  
               Totale assenti     2 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. MARMO Salvatore coadiuvato, 
per la stesura del verbale, dalla Sig.ra Piscicelli Giovannateresa – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLO Remo , nella sua qualità 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del Sindaco Presidente 

Premesso che : 
 
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi; 
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- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9. 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n. 557 del 1993. 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 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, 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate; 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

Atteso che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi 
il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.329.000,00 al 
lordo della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 413.000,00; 

Considerato che , dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto confermando le aliquote IMU dell’annualità 2013; 

Vista  la deliberazione di C.C. n. 23 del 24/07/2013 di determinazione delle aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno d’imposta 2013; 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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  l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere 
inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360; 
 

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 16/05/2014 ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del V Settore – Tributi, fiscalità locale, attività 
produttive ed informatica Dott. Salvatore Marmo; 
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Visto  il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 16/05/2014 ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del II Settore – Finanziaria Sig. Lorenzo 
Santini; 
 

Con voti  favorevoli n. 08 e voti contrari n. 03 (Di Cocco Luigi, Santoro Alessandro e Tiberio 
Antonio Tommaso), espressi palesemente dai n. 11 Consiglieri presenti in aula e votanti, 
accertati e proclamati dal Sindaco-Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al Comune; 

 
 

DELIBERA 
 
 

per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato: 
 
1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 

come indicate nella seguente tabella: 
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4,00 per mille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NEL LE 

CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 E A/9 E RELATIVE 

PERTINENZE 

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 

quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria 

catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Si considera altresì abitazione principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 

da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto 

di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata; 

- le unità immobiliari di cui all’art. 8, c. 4 del D.Lgs. n. 504/1992, e 

precisamente: le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, e gli alloggi regolarmente 

assegnati dagli IACP. 

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 

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. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 

50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. 
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9,40 per mille 

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA 

Si applica a tutte le tipologie imponibili diverse dall’abitazione 

principale e sue pertinenze. 

Rientrano in questa fattispecie: 

- immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di 

abitazione principale; 

- le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 

che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 

- le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e 

botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili 

classificati nella categoria C; 

- le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e 

studi privati). 

- le aree edificabili di qualunque natura; 

- tutte le unità immobiliari classificate nelle categorie D; l’imposta 

calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille è riservata allo Stato 

mentre l’imposta calcolata ad aliquota pari all’1,80 per mille è versata 

al Comune. 
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2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità 
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 08 e voti contrari n. 03 (Di Cocco Luigi, Santoro Alessandro e 
Tiberio Antonio Tommaso), espressi palesemente dai n. 11 Consiglieri presenti in aula e 
votanti, accertati e proclamati dal Sindaco-Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al 
Comune; 

  
 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lvo n. 267/2000. 

 
 
 


