
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

29/07/2015

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  ALIQUOTE 2015

Presente

14

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 20.30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a

domicilio si sono  riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

COMUNE DI CANZANO
PROVINCIA DI TERAMO

C.F. 80004810679 

Via Garibaldi, 15  -  64020  - Canzano (TE)

tel. 0861 555128  -  fax 0861 555798

SCAMPITELLI FRANCO SINDACO1

SDI PIETRO BIAGIO CONSIGLIERE2

SIACHINI MARTINA CONSIGLIERE3

SBRANDIMARTE PINA CONSIGLIERE4

SDI CARLO DARIO CONSIGLIERE5

SPIETRINFERNI FEDERICO CONSIGLIERE6

SDI LUCA MASSIMILIANO GUIDO CONSIGLIERE7

NMARCHEGGIANI FRANCESCO CONSIGLIERE8

NDI DOMENICANTONIO MARIO CONSIGLIERE9

NDELICATO GIULIANO CONSIGLIERE10

SCIOCI CLORINO CONSIGLIERE11

Assiste alla seduta il Segretario comunale QUAGLIA CRISTIANO

S = Presenti n. N = Assenti n.8 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la

dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del

giorno.
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Prima della discussione del presente punto all' O.d.G., il Consigliere Di Domenicantonio chiede la  parola  per

informare  che  il suo  Gruppo  consiliare  aveva  richiesto  il  rinvio  del  Consiglio  Comunale  ad  altra  data,  a

motivo  dell' importanza  degli  argomenti  posti  in  discussione  ed  a  fronte  della  mancanza  di  tempo  per

visionare  gli atti relativi.  Il Consigliere  precisa  che la  notifica  per  la  convocazione  è  stata  ricevuta  solo  in

data  27  luglio  e  non  è  stato  possibile  conferire  con  il  ragioniere  dell' Ente  per  avere  delucidazioni  e

spiegazioni sulle  proposte.  Il Consigliere  ritiene,  altresì,  che  non  sussistano  i motivi per  una  convocazione

d' urgenza. A questo punto, il Consigliere legge un documento e chiede che sia acquisito agli atti del presente

verbale. 

Sindaco  Campitelli:  Risponde  che  alla  richiesta  di  rinvio  proposta  dai  Consiglieri  Di  Domenicantonio  e

Delicato è stata data risposta con le motivazioni del diniego. Il Sindaco procede con la lettura della risposta e

ribadisce la correttezza della procedura seguita.

Vice Sindaco Di Pietro: Precisa  che non c' è  stata  nessuna volontà  di non mostrare  gli atti ai Consiglieri e

ribadisce la correttezza della procedura, nonché l' urgenza di convocare il Consiglio Comunale;

Consigliere  Delicato: Afferma che non è  intenzione del Gruppo evitare  la  seduta  consiliare  ma  ritiene  che

decisioni così importanti non possano essere assunte senza una valida conoscenza degli argomenti, senza un

preventivo studio approfondito e senza un confronto tecnico con gli addetti.  Inoltre, il Consigliere  ritiene che

in  tal  modo  si  impedisca  al  Gruppo  di  apportare  un  contributo  costruttivo  sugli  argomenti  e  ribadisce

l' assenza della motivazione dell' urgenza.

A questo punto, i Consiglieri Di Domenicantonio e Delicato lasciano l' aula  consiliare  e, pertanto, il Consiglio

Comunale  ha inizio con la  presenza di 8  Consiglieri (Campitelli,  Di Pietro,  Iachini,  Brandimarte,  Di Carlo,

Pietrinferni, Di Luca e Cioci) e con l' assenza di 3 Consiglieri (Marchegiani, Di Domenicantonio e Delicato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l' art. 13 del Decreto Legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 214/2011, il quale

prevede che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere

dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale sia per i fabbricati che per i terreni;

CONSIDERATO che l' applicazione dell' IMU è prevista sia per i fabbricati sia per i terreni a seguito di

meccanismi automatici previsti per legge di rivalutazione delle relative rendite catastali;

VISTO il D.L. n. 4/2015, ed in particolare l' art. 1 con il quale sono stati ridefiniti i criteri per l' applicazione

dell' esenzione per l' IMU sui terreni agricoli e che, pertanto, “a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione

dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani

di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui

all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo

stesso elenco ISTAT.

PRESO ATTO che il Comune di Canzano è classificato tra i comuni parzialmente montani di cui all' elenco

dei comuni italiani predisposto dall' ISTAT ai sensi dell' articolo 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011; 
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RICHIAMATA le proprie deliberazioni n. 31 del 07 agosto 2014 e n. 14 del 17 settembre 2013 con cui

venivano fissate le aliquote IMU del Comune di Canzano per le corrispondenti annualità;

VALUTATE le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione in corso di approvazione e ritenuto di

confermare per l' anno 2015 le aliquote IMU adottate per l' anno 2014, nonostante gli ulteriori tagli derivanti

dall' attuazione del federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011);

CONSIDERATO che a seguito degli interventi normativi che si sono succeduti l' Imu sulla prima casa non

è dovuta eccetto per le unità immobiliari classificate nelle categoria A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO NECESSARIO confermare le aliquote vigenti;

VISTO il Regolamento per l' applicazione dell' imposta unica comunale – IUC – nelle componenti Imu, Tari

e Tasi, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 7 agosto 2014, immediatamente

esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica nonché

quello in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell' art. 49 del d.lgs 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

Assessore Iachini: precisa che l' aliquota IMU sui terreni agricoli è invariata ed è pari allo 0.76 per mille;

Con la seguente votazione legalmente espressa:

PRESENTI: 8

VOTANTI 7

FAVOREVOLI 7

ASTENUTI 1 (Cioci)

DELIBERA

1. Di dare atto che quanto esposto in premessa si intende integralmente riportato e approvato e ne

costituisce motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2. Di  confermare  per  l' anno  2015  le  aliquote  dell' IMU  previste  dall' art.  13  del  Decreto  Legge

201/2011, coordinato con la Legge di conversione 214/2011, nelle seguenti misure:

Descrizione Aliquota

Aliquota per abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) 0,50%

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo

catastale D

0,91% (0,76% Stato –

0,15% Comune)

Aliquota ordinaria - per abitazione secondaria, altri fabbricati

(eccetto immobili di cat. D), aree/terreni edificabili
0,86%

3. Di stabilire che la detrazione per abitazione principale sarà applicata nella misura prevista dalla

normativa statale secondo quanto previsto dall' articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 201/2011;

4. Di prendere atto che il gettito iscritto in bilancio alla risorsa 1.01.0005 è pari a € 176.000, al netto

della quota che alimenta il Fondo di solidarietà comunale per € 74.708,49 a norma dell' articolo 1,

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 14 del 29/07/2015 - Pagina 3 di 5



comma 380, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dell' articolo 6 del Decreto Legge 6 marzo 2014

n. 16;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell' articolo 13 comma 15 del Decreto Legge 201/2011, ai fini

della pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell' articolo 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997;

6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 2015 così

come previsto dall' art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con la seguente votazione legalmente espressa: 

PRESENTI: 8

VOTANTI 7

FAVOREVOLI 7

ASTENUTI 1 (Cioci)

Il Consiglio Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' articolo

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l' urgenza di provvedere all' approvazione del

bilancio di previsione 2015.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  QUAGLIA CRISTIANO

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to  CAMPITELLI FRANCO

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestando:

Canzano, lì _____________24/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  D'EGIDIO ANTONIO

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Canzano, lì _____________24/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  D'EGIDIO ANTONIO

PARERI

f.to  RAPACCHIETTI DANIELA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Canzano, lì _____________05/08/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 05/08/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Canzano, lì _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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