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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  
D’UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL E N.15 DEL 27-
05-15. 
 
 

 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 20:00, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato,  a norma di legge, in sessione Ordinaria, in 
Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

Del Sindaco e dei Signori Consiglieri assegnati a questo comune e in carica:: 
 

Consiglieri Pres. / Ass.  Consiglieri Pres. / Ass.  
D'Andrea Marco P MARCHIONNE RENATO P 
RECCHIA AUGUSTO P SABLONE GABRIELLA P 
MARCHIONNE SILVANO P SANTUCCI GABRIELE    A 
GRANCHELLI ALESSIO P DI IORIO ANTONIO P 
SPADONE PIETRO    A DI BLASIO ANTONIO P 
 
Assegnati  10  In carica  10  Presenti n.   8  Assenti n.   2  
 

Assume la presidenza il Sig. D'Andrea Marco in qualità di SINDACO; 
 
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 a, del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Signor DOTT. 
DI LORENZO PIERGIORGIO. 

 
Il Presidente, acertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  
Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N 

 

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA  

COMUNE  DI CIVITELLA CASANOVA 
(Provincia di Pescara) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO la Legge n. 190 del 23.12.2014 Legge di Stabilità 2015 Visto l'art. 1, c. 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; 

 Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 

maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 con il quale è stato differito al 

30/07/2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015  da 

parte degli enti locali;  

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di determinare per I'anno 2015 le aliquote definitive 

e le detrazioni dell'lmposta municipale propria in modo assicurare il regolare funzionamento dei 

servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività;  

Visto il Regolamento Iuc approvato con delibera di C.C.  n. 18 DEL 09/09/2014  che contiene 

anche il regolamento  relativo all'imposta municipale propria  

TENUTO CONTO che  al  fine  del  raggiungimento  di  una  sempre  maggiore  equità  fiscale,  

si rende  necessario  valutare  la  sostenibilità  attuale  delle  agevolazioni  tributarie,  già  

introdotte  negli  anni precedenti; 

RICHIAMATA  la  delibera  di  C.C.  n.  19.  del  09/09/2014  con  la  quale  sono  state  

- approvate  le  aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2014 come di seguito specificate:  

 

                                                Aliquote e detrazioni IMU Anno 2014 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota per abitazione principale ed equiparati 0,4% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta 

Aliquota altri immobili 1,00% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale 
D 0,76% 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 
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equiparate ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 

(conv. in Legge n. 124/2013), all’abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ad eccezione di quelle classate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9; 

di stabilire che il beneficio di cui al precedente comma  spetta alle seguenti condizioni: 

� che il nucleo familiare occupante l’abitazione concessa in uso gratuito abbia un valore 

ISEE inferiore a €. 15.500,00; 

� che il nucleo familiare abbia acquisito la residenza anagrafica presso l’abitazione 

concessa in uso gratuito in data antecedente il 01/01/2013; 

� per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

� che il soggetto passivo  comunichi  all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine 

perentorio di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l’intenzione di avvalersi 

del beneficio in oggetto mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 

445/2000, corredata di ISEE; 

 Ricordato altresì che questo comune non  è stato interessato dalla modifica dei criteri di 

esenzione dei terreni agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, 

originariamente prevista dall’articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in 

legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del 

decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il parere favorevole preventivamente espresso, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 

sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, del responsabile della Struttura Finanziaria;  

Con n. 6 voti favorevoli e n. 2 contrari espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di CONFERMARE  per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria 

relative all’anno 2014: 

2. di dare atto che le aliquote  e detrazioni  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2015 , risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota per abitazione principale ed equiparati 0,4% 
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Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta 

Aliquota altri immobili 1,00% 

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale 
D 0,76% 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

  

di equiparare ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 

(conv. in Legge n. 124/2013), all’abitazione principale, le unità immobiliari concesse in uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ad eccezione di quelle classate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9; 

di stabilire che il beneficio di cui al precedente comma  spetta alle seguenti condizioni: 

� che il nucleo familiare occupante l’abitazione concessa in uso gratuito abbia un valore 

ISEE (nuovo ISEE) inferiore a €. 15.500,00; 

� che il nucleo familiare abbia acquisito la residenza anagrafica presso l’abitazione 

concessa in uso gratuito in data antecedente il 01/01/2015; 

� per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso 

� che il soggetto passivo  comunichi  all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine 

perentorio di scadenza del versamento della seconda rata IMU, l’intenzione di avvalersi 

del beneficio in oggetto mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 

445/2000, corredata di ISEE; 

 

3. di stimare in € 254.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 

 

4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 

marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 

 

5. 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); 
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Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 6 voti favorevoli e n. 2 

contrari espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Segretario Il Presidente 
F.to DOTT. DI LORENZO 

PIERGIORGIO 
F.to D'Andrea Marco 
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_______________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune il giorno 09-06-15, per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267). 
 
La presente E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE esistente presso questi uffici. 
 
Civitella Casanova, lì 09-06-15   IL SEGRETARIO COMUNALE 
       DOTT. DI LORENZO 
PIERGIORGIO 
 
 
 

ANNOTAZIONI 
 


