
COMUNE DI PRETORO
Provincia di Chieti

GIAMBERARDINO ANGELO P

P

L'anno  duemilaquindici il giorno 12-08-2015 alle ore 20:40, in Pretoro nell’aula Consiliare,
in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi stabiliti dal T.U.E.L
267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  10 su 11 componenti il Consiglio come sotto
specificato:

COLASANTE ENIO P D'ANGELO TONINO P

SIMONE SABRINA
BUCCIARELLI GIUSEPPE

FILOSO GIOVANNA P PERSEO CARMINE A

P FILOSO SILVINO

SPADACCINI FRANCESCA P

P

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor  MICHELA MELILLO, incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SABRINA SIMONE nella sua

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del
suindicato oggetto:

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

ALFONSI MARCO

GRAZIANI ROMINA P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  12-08-2015        COPIA

Oggetto: IMU. conferma aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015.



6° punto all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14a)
marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale;
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione,b)
a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in
sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi
fondiari dei beni non locati;
con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sulc)
federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il
territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n.
54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di
definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma
della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi
da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale
si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la
componente riferita ai servizi);

TENUTO CONTO in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non
classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili
equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle
forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito
TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore
sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da
coltivatori diretti e IAP;

c)  sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali ad uso
strumentale;

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali
destinati alla ricerca scientifica;

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così
suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base
(0,76%);
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli
immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;
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RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Legge di stabilità 2013), come modificato dall’articolo 10, comma 4-quater, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato
prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni
2013 e 2014:
a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di
integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che
insistono sul rispettivo territorio;

b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, possono aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti
percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito
è di spettanza del Comune;

c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono
compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria
D/10;

d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale
istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del
gettito IMU di spettanza dei comuni, oltre che di risorse stanziate con il
bilancio statale;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, di confermare le
aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2015, ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 6 settembre 2014;

VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le
deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale
stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “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. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 12-08-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI PRETORO



In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,
per l’anno 2015, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015;
   VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 20 maggio 2015 con il quale il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali,
per l’anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015

RICHIAMATO inoltre l’articolo 13, comma 13-bis, del d.L. n. 201/2011, il quale,
in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A
decorrere dall’anno di imposta 2013, 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360. (…)”;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del
decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti
misure di base:

Aliquote:
aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e
A/9;
aliquota 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:
detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
1)unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze;

2)unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo
detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014,
n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:
introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base allaa)
quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per
ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per
mille o ad altre minori aliquote;
per gli anni 2014 e 2015  l’aliquota massima della TASI non può superare ilb)
2,5 per mille;
sempre per gli anni 2014 e  2015, i limiti di cui al comma 1 possono esserec)
superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente
alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate,
detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili;
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VISTO il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 34 del 2015, rubricato "Misure urgenti in materia di esenzione
IMU", il quale stabilisce, all’art. 1, comma 1, che “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 Pretoro è classificato nell’elenco predisposto
dall’ISTAT come “MONTANO” e, pertanto, per l’anno d'imposta 2015 i terreni
agricolo godono dell'esenzione.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna,
con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta
2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2014 con la
quale sono state approvate le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria per l’anno 2014:

Aliquota
ordinaria

Tipologia: abitazione principale

4 per mille

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e-
relative pertinenze non esenti (cat. A/1--A/8-A/9)

Detrazione per abitazione principale € 200,00-

7,6 per
mille

Immobili diversi dall’abitazione principale-

7,6 per
mille

Aree fabbricabili-

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 in data 9 luglio 2015,
immediatamente eseguibile;
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RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto
Comunale vigente;

VISTI I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del I° settore, dott.ssa Sabrina Simone, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti          10
favorevoli 8
contrari 2 (Giamberardino – D’Angelo)
astenuti 0

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento;

di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta2.
Municipale Propria per l’anno 2015:

Aliquota
ordinaria

Tipologia: abitazione principale

4 per mille

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e-
relative pertinenze non esenti (cat. A/1--A/8-A/9)

Detrazione per abitazione principale € 200,00-

7,6 per
mille

Immobili diversi dall’abitazione principale-

7,6 per
mille

Aree fabbricabili-

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;3.
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina4.
del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28
del 30/09/2015;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero5.
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
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fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, con la seguente votazione
espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti 10
favorevoli   8
contrari   2 (Giamberardino – D’Angelo)
astenuti   0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 12-08-2015 - Pag. 7 - COMUNE DI PRETORO



F.to  MICHELA MELILLO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20   Del  12-08-2015.

Pretoro, lì 20-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 20-08-2015 al 04-09-2015 per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[X] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    12-08-15;

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267

Pretoro, lì

 MICHELA MELILLO

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

Il SINDACO
F.to  SABRINA SIMONE

________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 12-08-2015 - Pag. 8 - COMUNE DI PRETORO

F.to  MICHELA MELILLO

n. reg 491 addi 20-08-2015
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

F.to Il SEGRETARIO COMUNALE
                        MICHELA MELILLO


