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OGGETTO: IMU - conferma e approvazione aliquote per l'anno 2 015 

  

 
L'anno  DUEMILAQUINDICI  il giorno  sei (6)  del mese di    agosto   alle ore  19:10   , nella sala consiliare del Comune 

suddetto a seguito di convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 
DI MARCO ANTONIO X  
DI SINNO ANTONIO FAUSTO X  
MARTELLI FERNANDO X  
DI GIACOMO FABRIZIO X  
D’AMORE  VALERIA X  
DI MARCO SERGIO  X 
SCIPIONE  ANTONIETTA VINCENZINA X  
DI PIERDOMENICO FLAVIO  X 
SCIPIONE CROCE  X 
CANZURLO FABRIZIO  X 
SIMONE VITTORIO  X 

 
 
 
 

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:  
 

 
Presenti n. 6 

 
In carica   n.  11 

  
Assenti  n. 5 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.   Di Marco Sergio  nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario 

comunale: Dott.ssa Michela MELILLO 

La seduta è   pubblica. 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

[   ] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)  
[   ] il segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) 
    per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) . 

 
 
 
 
 

 



Relaziona il Vice-sindaco Di Sinno che evidenzia come attraverso l’introduzione della tipologia di immobili 
“Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 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 condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, nel limite di una ed una sola 
unità immobiliare” viene previsto un trattamento di estremo favore per i nostri concittadini all’estero che 
vedranno ridotta l’imposizione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di circa il 50% rispetto 
all’anno precedente. La previsione dell’aliquota pari a zero per i terreni agricoli è espressione della volontà di 
non gravare per il corrente esercizio finanziario su questa tipologia di immobili anche nel caso di modifiche 
all’attuale contesto normativo.  
Viene inoltre confermato il trattamento agevolato con riferimento a tutte le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale (es. unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) previste dal vigente 
Regolamento comunale IUC.      
Chiede inoltre di procedere allo stralcio dalla proposta di deliberazione dell’equiparazione dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale, classificati nella categoria catastale D10, a quelli appartenenti al gruppo catastale D 
(punto c della proposta di deliberazione in cui si prevede “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 D10”) 
perché significherebbe sancire la chiusura delle attività agricole presenti sul territorio comunale in quanto si 
passerebbe da un’aliquota attuale dello zero per mille ai fini IMU (e 0,1% per la Tasi) ad una aliquota base 
IMU dello 0,76%. Chiede quindi di confermare anche per quest’anno l’aliquota dello zero per mille ai fini IMU e 
dello 0,1% per la Tasi con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria 
catastale D10.  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, 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; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul 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 strumentali; 
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; 
 
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) 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; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 del 08.09.2014 avente ad oggetto: “ Imposta 

Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta IMU e TASI per 
l’anno 2014”; 

 
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, 
nonchè di introdurre due nuove tipologie di immobili: “Unità immobiliare posseduta, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, 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 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, nel limite di una ed una sola unità 
immobiliare” e “Terreni agricoli”; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 8 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. 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: 
 
a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla 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;  

b) per gli anni 2014 e 2015  l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille; 
c) sempre per gli anni 2014 e  2015, i limiti di cui al comma 1 possono essere 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; 

 
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 Abbateggio è classificato nell’elenco predisposto dall’ISTAT come 
“MONTANO” e, pertanto, per l’anno d'imposta 2015 i terreni agricolo godranno 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. 28 del 08/09/2014 con la quale sono state 
approvate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014: 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 21 in data 13 luglio 2015, immediatamente eseguibile; 
 
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 
Servizio Ragioneria Carmine Colasante,  ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000. 

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

presenti    6 
favorevoli    6 
contrari    0 
astenuti    0  

 
DELIBERA  

 
1. di confermare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

2. di approvare lo stralcio dalla proposta di deliberazione dell’equiparazione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
classificati nella categoria catastale D10, a quelli appartenenti al gruppo catastale D (punto c della proposta di 
deliberazione in cui si prevede “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 D10”) e di confermare quindi anche 
per l’anno 2015 l’aliquota dello zero per mille ai fini IMU e dello 0,1% ai fini Tasi per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale classificati nella categoria catastale D10; 

3. di introdurre due nuove tipologie di immobili: “Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, 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 condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso, nel limite di una ed una sola unità immobiliare” e “Terreni agricoli”; 

4. di prevedere per le due nuove tipologie di immobili di cui al punto precedente le aliquote riportate nella tabella 
che segue. 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni.................... 

10,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e equiparati 0 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze - cat. A/1-
A/8-A/9 

4 

4 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 14 del 
Regolamento Comunale)  

4 



cat. A/1-A/8-A/9 

5 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 14 del 
Regolamento Comunale)  
 

0 

6 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non pensionati dello stato estero e 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. 
Tutte le categorie 

10,60 

7 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 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 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, nel limite di una ed una 
sola unità immobiliare 

3 

8 
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 
principale (art. 14 del Regolamento Comunale) ............................................. 

4 

9 Fabbricati rurali ad uso strumentale ......................................................... 0 

10 Aree fabbricabili ................................................................................ 10,60 

11 Terreni agricoli……………………………………………………………………. 0 

 

5. di  determinare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal 
prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua)  

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

cat. A/1-A/8-A/9 200 

2 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata (art.14 del Regolamento Comunale)  

cat. A/1-A/8-A/9 200 

3 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata.  

cat. A/1-A/8-A/9 200 

4 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari . . . . . . .  200 

5 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 

 

6. di dare atto del rispetto del vincolo posto dalla normativa in merito alla somma delle aliquote TASI e IMU massime 
consentite, come dimostrato nel seguente prospetto che evidenzia le aliquote per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 

 



N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰ 

Aliquota 
TASI ‰ totale 

‰ 
Massima 

2015 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per 
tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni ............................................

10,60 0 10,60 10,60 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze .....................................

0 2,5 2,5 6,00 

3 

Unità immobiliare concessa in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzino come 
abitazione principale (art. 14 del Regolamento 
Comunale 

4 2 6 6,00 

4 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze - cat. A/1-A/8-A/9 

4 2 6 6,00 

5 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 
14del Regolamento Comunale)........................

0 2,5 2,5 6,00 

6 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (art. 14 
del Regolamento Comunale)  
Cat. A/1-A/8-A/9 

4 2 6 6,00 

7 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani  
non pensionati dello stato estero e non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia. Tutte le categorie 

10,60 0 10,60 10,60 

8 

Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, 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 condizione che non risulti locata o data 
in comodato d’uso, nel limite di una ed una sola 
unità immobiliare 

3 2,5 5,5 6 

9 Fabbricati rurali ad uso strumentale .................. 0 1 1 1 

10 Aree fabbricabili…………………………….. 10,60 0 10,60 10,60 

11 Terreni agricoli.………………………………….. 0 0 0 0 

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 ; 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 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 



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    6 
favorevoli    6 
contrari    0 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMUNE DI ABBATEGGIO 

Provincia di Pescara 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL 

CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 06.08.2015  

 

 

OGGETTO: IMU - conferma aliquote per l'anno 2015 
 

 
 

 
 

1) PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                              f.to         Rag. Carmine COLASANTE 

 
 

 
 
 

 
 
       2) PARERE  SULLA  REGOLARITA’  CONTABILE: 

 
 FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato. 
 
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       f.to    Rag. Carmine COLASANTE 
                         
 
 
 
 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                               IL PRESIDENTE                                                                                                                                                            
     F.to:  Dott.ssa Michela MELILLO                                                  F.to     Sergio DI MARCO 
____________________________________________________________________________________________ 
 
N.  234         del Registro delle pubblicazioni                                                Data   17.08.2015 
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale per quindici giorni consecutivi. 

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                           
                                                                                           F.to: Dott.ssa Michela MELILLO    

 
 
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 

 

�  in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì   17.08.2015 

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                              F.to: Dott.ssa Michela MELILLO    
  
                                                         

Il sottoscritto Responsabile;  
Visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
X  il ________________, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione; 
 
X  il   06.08.2015, perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 17.08.2015 

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                             
                                                                                            F.to: Dott.ssa Michela MELILLO                                                                        

 

 
 Per copia conforme all’originale. 
 Lì,   17.08.2015 
 
                                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                        Dott.ssa Michela MELILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


