
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TORNARECCIO
PROVINCIA DI CHIETI

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA
MUNICIPALE
      PROPRIA. ANNO 2015. CONFERMA

COPIA

AssentePresenteConsiglieri comunaliN.

FIORITI REMO1 X

PALLANTE NICOLA2 X

COSTANTINI ELIO X3

TIERI DANILO4 X

COSTANTINI SERGIO5 X

MARCHETTI LUCIANO6 X

COSTANTINI PASQUALE7 X

COSTANTINI LINA8 X

IANNONE NICOLA9 X

FINOCCHIO PALMERINO10 X

D'IPPOLITO ITALO X11

Assenti   n.  2Presenti n.  9
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Il Sindaco propone una inversione dei punti all'ordine del giorno.

Precisamente si propone di anticipare i due punti dell'integrazione prot. n. 2726 del 28.07.2015 (che pertanto
diventerebbero i punti n. 6 e n. 7), con la conseguenza che i punti n. 6 e n. 7 dell'odg prot. n. 2686 del
24.07.2015 diventerebbero i punti rispettivamente n. 8 e n. 9.

Si vota la proposta di inversione dell'odg di cui sopra

Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Iannone e Finocchio) si delibera di anticipare i due punti
dell'integrazione prot. n. 2726 del 28.07.2015 (che pertanto diventano i punti n. 6 e n. 7), con la conseguenza
che i punti n. 6 e n. 7 dell'odg prot. n. 2686 del 24.07.2015 diventano i punti rispettivamente n. 8 e n. 9.

Relaziona il Vicesindaco

Il Consigliere Iannone afferma che in questo periodo non ci si aspetta una conferma ma una riduzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale  (
IUC  )  che  comprende  l'Imposta  Municipale  Propria  (  IMU  )  quale  componente  i  natura
patrimoniale , dovuta dal possessore di immobili;

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 che nell'ambito della
disciplina IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie dell'IMU;

VISTI gli emendamenti apportati dal D.L. n. 16/2014 convertito con  modificazioni  dalla  Legge  n.
68/2014 con particolare riferimento all'IMU;

VISTO il comma 679 della Legge n. 190/2014 ;

CONSIDERATO  che  il  comma  703  dello  stesso  articolo  1  della  Legge  n.  147/2013  dispone:
“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU “;

DATO atto, pertanto, che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla  Legge
n. 214/2011:

- al comma 1 ha anticipato in via sperimentale , a decorrere dal 2012, l'istituzione dell'IMU
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disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011;
- al  comma 6  fissa  l'aliquota  di  base  nella  misura  del  0,76  per  cento,  stabilendo  che  i

comuni possono variarla, in aumento o diminuzione , fino a tre punti percentuali;
- al comma 7 dispone che l'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e

le  sue  pertinenze,  stabilendo  altresì  che  i  Comuni  possono  variarla  ,  in  aumento  o
diminuzione fino a due punti percentuali;

- al  comma  10  dispone  che  l'imposta  dovuta  per  l'abitazione  principale  del  soggetto
passivo e classificata nelle categorie A/1 – A/( e A/9, nonché per le relative pertinenze , si
detraggono  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta  ,  €  200,00  rapportati  al  periodo
dell'anno durante il quale si protae tale destinazione;

- al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di equilibrio, come determinato  ai  sensi
dell'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  23/2011,  varia  in  funzione  delle  differenze  di  gettito
stimato  ad  aliquota  base,  senza  precisare  tuttavia  a  quale  parametro  deve  essere
calcolata la differenza di gettito;

ATTESO che il comma 380 dell'art. 1 della Legge n.228/2012:

- alla lettera a) – ha soppresso la riserva dello Stato della quota di imposta di cui al comma
11 dell'art. 13 dl decreto legge n. 201/2011 ed alla successiva lettera h) – ha abrograto il
citato comma 11;

- alla  lettera  f)  –  ha  riservato  allo  Stato  il  gettito  IMU  degli  immobili  ad  uso  produttivo,
classificati nel gruppo catastale D calcolato all'aliquota standard dello 0,76 per cento;

- alla lettera g) – ha stabilito che i Comuni possono aumentare sino  a  tre  punti  l'aliquuota
standard dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATO  il  Decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  con  il
quale e' stata disposta l'istituzione dell'ICI al quale il citato decreto n. 201/2011 rinvia in ordine a
specifiche previsioni normative;

RICHIAMATO  l'art.  1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006,  che  stabilisce  che  gli  Eti  Locali
deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro  competenza  entro  la  data  fissata  da
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i  decreti in data 24 Dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014 ed in data
16.03.2015 pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2015, con i quali il termine per la  deliberazione
del bilancio di previsione 2015, e' stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31
maggio 2015;
VISTO  il successivo decreto ministeriale  del 13 maggio 2015 che ha ulteriormente prorogato il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 LUGLIO 2015;
RICHIAMATO   l'art.  10  del  D.  L.  n.  35/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il  quale
prevede  che  il  versamento  della  prima rata  dell'IMU e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle
detrazioni  dei  dodici  mesi  dell'anno  precedente,  mentre  il  versamento  della  seconda  rata   e'
eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata,sulla base degli atti pubblicati nel sito ministeriale alla data del 28 ottobre di ogni anno di
imposta;  a  tal  fine  il  Comune  e'  tenuto  ad  effettuare  l'invio  della  delibera   al  Ministero
dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO  il  comma  2  dell'art.  13  del  D.L.  n.  201/2011  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, che prevede la non applicazione dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- Abitazione principale e relative  pertinenze,  esclusi  i  fabbricati  classificati  nelle  categorie
catastali A/1 – A/( e A/9;
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- Unità  immobiliari  appartenenti  alla  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;

- Fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del
ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- Casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  si  separazione  legale,  annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;

- Unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  ccome  unica  unità
immobiliare  ,  posseduto  e  non  concesso  in  locazione  dal  personale  in  servizio
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia  ad ordinamento civile
o  militare  ,  dal  personale  del  Corpo  Nazinale  dei  Vigili  del  Fuoco  e  dal  personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  condizioni  di
dimora abituale e delle residenze anagrafiche;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisc, che, a decorrere dall'anno
2014 non e' dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali di tipo strumentale;

VISTO che  l'art. 13 comma 9 bis del citato decreto n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1
gennaio 2014,  sono  esenti  dall'IMU i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locate;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  con  la  quale  sono  state  stabilite  le  aliquote  e
detrazioni IMU;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  a  termini  della  quale  l'Organo  stesso,  in
quanto preposto ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, alla predisposizione dello schema di bilancio,
ha proposto al Consiglio Comunale di confermare le aliquote e detrazioni nella stessa misura di
quelle in vigore per l'anno 2014;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale;

- CON voti n.   7  favorevoli, n.   0  astenuti e n.  2  contrari (Iannone; Finocchio);

D E L I B E R A

1)-  Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante
dispositivo;

2)- Di  determinare, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione  dell'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA, mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come desumibili dalla tabella
che segue:
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TIPOLOGIE Aliquota per Cento

A) - Abitazione principale ed assimilate previste dal
Regolamento Comunale e relative pertinenze 0,50

B) - Unità immobiliari di proprietà ad uso abitazione
principale di contribuenti nel cui nucleo familiare siano

presenti  portatori di handicap in linea retta con attestato di
invalidità civile  al 100% ai sensi della legge n. 104/1992. 0,30

C) - Unità immobiliari  di proprietà  e ad uso abitazione
principale di giovani coppie di età inferiore a 35 anni con

reddito familiare  complessivo non superiore ad € 20.000,00
riferito all'anno precedente a quello di imposizione. 0,40

D) - Unità immobiliari di proprietà e ad uso abitazione
principale di contribuenti di età superiore ad anni 70  con
reddito complessivo non superiore ad € 15.000,00 riferito

all'anno precedente a quello di imposizione. 0,40

E) - Unità immobiliari di Cat. C/1 -  C/3  e  D) -  a condizione
che i proprietari  degli immobili  siano  il titolare dell'attività

economica ovvero il rappresentante legale della Ditta o
Società che opera nell'immobile 0,80

F ) - Aree fabbricabili 0,76

G )- Unità immobiliari ad uso abitativo di proprietò dell'Istituto
Autonomo delle Case Popolari 0,90

H ) - Altri tipi di immobili 0,90

3) – Di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera B)-  deve  essere
prodotta apposita ATTESTAZIONE rilasciata dalla  ASL di  competenza,  entro  i  termini  per  il
versamento  a  saldo  dell'imposta   per  l'anno  di  riferimento,  con  effetto  anche  per  gli  anni
successivi qualora  permangano  i  requisiti  indicati,  in  mancanza  della  quale  verrà  applicata
l'aliquota maggiorata;

4) – Di stabilire, inoltre che per l'applicazione dell'aliquota ridotta di cui alle lettere c)  –  e  D)  –
deve  essere  prodotta  entro  i  termini  per  il  versamento  a  saldo  dell'imposta,   copia  della
dichiarazione  dei  redditi  (  CUD-  UNICO  o  730  )  riferita  all'anno  precedente  a  quello  di
imposizione:
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5)- Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze   (  Cat.  A/1  –  A/8  e  A/9  )  del  soggetto  passivo
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

6) – Di dare atto del rispetto del vincolo di cui all'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  base  al  quale  la  somma delle  aliquote  della  TASI e
dell'IMU,  per  ciascuna  tipologia  di  immobile,  non  può  essere  superiore   all'aliquota  massima
consentita dalla Legge statale per l'IMU fissata al 10,60 per mille ;

7)-  Di  disporre  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Ministero  dell'Economia  e
Finanze , Ufficio del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dalla data di esecutività.

Con successiva e separata votazione, che riporta lo stesso risultato della votazione principale,
il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n.
267/200

IL PROPONENTE

      - Dr. Nicola Pallante -

                Visto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Nicola PALLANTE Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 2 del D.
Lgs.vo 18 Agosto 2000 n. 267, esperita l'istruttoria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria –contabile del presente atto.

Il Respnsabile del Settore Amm.vo Finanziario

       Dr.  Nicola Pallante
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FIORITI REMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARRA ANTONELLA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARRA ANTONELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione:

A T T E S T A

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARRA ANTONELLA

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il 06/08/2015 e vi rimarrà in pubblicazione

per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L.

E' divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Tornareccio, lì 06/08/2015

Tornareccio, lì 06/08/2015

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

PER STAMPA:

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Tornareccio, lì 06/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

MARRA ANTONELLA
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