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APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE IUC - COMPONENTI
IMU E TASI

COMUNE DI ATRI
PROVINCIA DI TERAMO

24

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Cognome e Nome Qualifica N. Cognome e Nome QualificaPresente Presente

Originale

L'anno duemilaquindici , il giorno trenta , il mese Luglio , alle ore in Atri, nella 

Sala Consiliare, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in

sessione ordinaria ed in seduta pubblica prima convocazione con l''intervento dei seguenti

componenti:

14:30

di

SASTOLFI GABRIELE PRESIDENTE1

NCENTORAME DINO CONSIGLIERE2

SDI BASILICO ALFONSO CONSIGLIERE3

SDI FEBBO FRANCESCA CONSIGLIERE4

SDI SANTE FEDERICA CONSIGLIERE5

SFAIAZZA ALESSIA CONSIGLIERE6

SFELICIONE DOMENICO CONSIGLIERE7

SFERRETTI PIERGIORGIO CONSIGLIERE8

SFORTUNATO MARIAPAOLA CONSIGLIERE9

SITALIANI UMBERTO CONSIGLIERE10

SMARCONE GIAMMARCO CONSIGLIERE11

NPAVONE DOMENICO CONSIGLIERE12

NTUTTOLANI SIMONA CONSIGLIERE13

SDI NARDO DI MAIO CHIARA CONSIGLIERE14

NFERRETTI BARBARA CONSIGLIERE15

SPROSPERI ALFONSO CONSIGLIERE16

SMATTUCCI PIERLUIGI CONSIGLIERE17

Servizio Istruttore: UFFICIO AREA II

Partecipa  alla  seduta,  ai  sensi  dell'art.  97  del  D.Lgs.   n. 267/2000,  il  Segretario  Generale  Dott. 

DI FELICE JEAN DOMINIQUE
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In continuazione di seduta:

- Alle ore 14,32 circa entra TUTTOLANI:          PRESENTI 14
- Alle ore 14,55 circa entra FERRETTI Barbara:             PRESENTI 15

Alle ore 15.02 il  Consiglio Comunale,  a seguito di  votazione  unanime  espressa in forma palese,  viene
sospeso per dieci minuti. 

Al  rientro  in  aula,  alle  ore  15,07  circa,  a  seguito  dell'appello  effettuato  dal  Segretario  Comunale,
risultano:

PRESENTI: n. 14
ASSENTI:  n.   3 (Centorame, Pavone, Di Nardo Di Maio)

- Alle ore 15,15 circa entra DI NARDO DI MAIO:                   PRESENTI 15

***

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i  commi  dal  639 al  704  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013 (Legge  di
Stabilità 2014),  è  stata  istituita  l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014,
basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU  (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di

immobili, escluse le abitazioni principali.
-  TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
-  TARI (tributo servizio rifiuti)  componente  servizi  destinata a finanziare  i  costi  del  servizio  di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
TENUTO CONTO della seguente  suddivisione  per “argomenti dei  commi  dell'art.  1 della Legge  n.  147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA  la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  9  del  19/05/2014 con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento IUC, pubblicata sul  portale  del  federalismo in data 23/05/2014,  applicato per l'annualità
2014 ; 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 19/05/2014 con la quale  sono state  determinate
le  Aliquote  e  Detrazioni  IUC  2014 componenti  IMU e  TASI,  pubblicata  sul  portale  del  federalismo  in
data 23/05/2014 ; 
VISTA   la   delibera  di  Consiglio  Comunale  con  la  quale  in  data  odierna,  è  stato  approvato  il  Nuovo
regolamento per l'applicazione della IUC e   delle  relative  componenti  IMU, TARI e  TASI  da applicare  a
far data dal 01/01/2015.
TENUTO  CONTO  che  i  soggetti  passivi  effettuano  il  versamento  dell'imposta  dovuta  al  comune  per
l'anno in corso in due  rate  di  pari  importo,  scadenti  la prima il  16 giugno e  la seconda il  16 dicembre.
Resta  in  ogni  caso  nella  facoltà  del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
VISTA  la  Legge  di  stabilità  2015  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  Legge  23.12.2014  n.  190  ,  G.U.
29.12.2014, in particolare : 
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- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi
anni 2014 e 2015».
Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)
comma  677.  Il  comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  può  determinare
l'aliquota  rispettando  in  ogni  caso  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e
dell'IMU per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  sia  superiore  all'aliquota  massima  consentita  dalla
legge  statale  per  l'IMU al  31  dicembre  2013,  fissata  al  10,6  per  mille  e  ad  altre  minori  aliquote,  in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge  stabilità 2015),
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
Per  gli  stessi  anni  2014  e  2015  (sostituto  con  legge  stabilità  2015)  Per  lo  stesso  anno  2014,  nella
determinazione  delle  aliquote  TASI  possono essere  superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo e  nel  secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione  che  siano
finanziate,  relativamente  alle  abitazioni  principali  e  alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI  equivalenti  o inferiori  a quelli  determinatisi  con riferimento  all'IMU relativamente  alla
stessa  tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  citato
decreto-legge n. 201, del 2011;
- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014,
dovuta  a  seguito  dell'approvazione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 4,  comma 5-bis,  del  decreto-legge  2 marzo 2012,  n.  16,  convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive  modificazioni,  è  prorogato al  26 gennaio 2015. Nei  comuni  nei
quali  i  terreni  agricoli  non  sono  più  oggetto  dell'esenzione,  anche  parziale,  prevista  dall'articolo  7,
comma  1,  lettera  h),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  l'imposta  è  determinata  per
l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di  base  fissata dall'articolo 13,  comma 6,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  a meno che
in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

TENUTO CONTO  del  gettito IMU dell'  annualità 2014,  delle  modifiche  applicative  dal  1  gennaio  2015,
nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle  quali  appare,  per il
momento,  opportuno,  confermare  e  specificare  per l'anno 2015,  le  aliquote  dell'imposta  municipale
propria “IMUi come di seguito riportato:
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU
ALIQUOTA  6,00 per mille  per abitazione  principale  nelle  categorie  catastali  A/1, A/8 e  A/9,  e  relative
pertinenze
DETRAZIONE APPLICABILE € 200,00 (DUECENTO/00)
ALIQUOTA  10,60 per mille  per tutti  gli  altri  immobili  comprese  aree  edificabili  con  esclusione  della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricolii esente dal 1 gennaio 2014.
ALIQUOTA 9,00 per mille per i terreni agricoli ricompresi nel territorio del Comune di Atri ad eccezione
di  quelli  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  (CD)  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali
(IAP)  di  cui  all'articolo 1 del  decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  99,  iscritti  nella previdenza  agricola
anche  quando  concessi,  da  questi  ultimi  (CD  e  IAP),  in  comodato  o  in  affitto  a  coltivatori  diretti  e
imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  99  del  2004,  iscritti  nella
previdenza agricola.
I  fabbricati  e  le  relative  pertinenze  adibite  ad  abitazione  principale  (con  esclusione  delle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9) sono escluse dall'imposizione IMU come previsto nel relativo regolamento.
TENUTO  CONTO  che  per   servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,
prestazioni,  attività,  opere,  forniti  dai  comuni  alla collettività per i  quali  non  è  attivo  alcun  tributo  o
tariffa ;
RITENUTO  opportuno stabilire  l'applicazione  delle  seguenti  aliquote  ai  fini  del  pagamento della TASI
per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 
Ø Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e  A/9)  ivi  comprese  le  unità
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immobiliari  ad esse  equiparate  dall'articolo  13,  comma  2  del  decreto  legge  n.  201  del  2011 e  dal
regolamento  comunale  IMU,  escluse  dal  pagamento  dell'IMU:  aliquota  3,3  (tre  virgola  tre)  per
mille.

Ø Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 0 (zero)
per mille

Ø Fabbricati rurali strumentali: aliquota 1 (uno) per mille
Ø Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle  categorie  precedenti  (fabbricati  diversi  dalle  abitazioni

principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc. ): aliquota 0 (zero) per mille.
RITENUTO  inoltre  stabilire  di  stabilire,  in attuazione  dell'articolo 5B  del  Regolamento  –  componente
TASI -  per la disciplina del tributo, le seguenti detrazioni d'imposta: 
Ø Detrazione  di  Euro  40,00  (quaranta)  sull'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad

abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie  A/1,  A/8 e  A/9)  ivi  comprese  le  unità
immobiliari  ad esse  equiparate  dall'articolo  13,  comma  2  del  decreto  legge  n.  201  del  2011 e  dal
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU.

Ø Ulteriore  detrazione  di  Euro 20,00 (venti)  per ogni  figlio di  età non superiore  a  26  anni,  residente
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

DATO ATTO che  le  detrazioni  previste  per  l'abitazione  principale  e  per  le  unità  immobiliari  ad  essa
equiparate  dalla Legge  o  dal  Regolamento  comunale  devono  essere  integralmente  finanziate  con  il
maggior gettito TASI  derivante  dall'aumento dell'aliquota,  per le  medesime  fattispecie,  nella  misura
dello 0,8 per mille;
VISTO  il  Decreto  Ministero  dell'Interno  del  16-03-2015  (prot.  0014180  del  18-03-2015)  ad  oggetto
“Ulteriore  Differimento al  31 maggio 2015 del  termine  per la deliberazione  del  bilancio di  previsione
2015 degli enti localii;
ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  dei  responsabili  dei  servizi  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
PRESO ATTO, altresì,  che  sulla  presente  delibera  è  stata  svolta,  da  parte  del  Segretario  Generale,  la
funzione di assistenza giuridico – amministrativa di  cui  all'art.  97,  comma 2,  del  D.Lgs.  18 agosto 2000,
n. 267;

Visto l'esito della votazione che, espressa in modo palese per alzata di mano, ottiene il seguente
risultato:
PRESENTI:     n. 15
VOTANTI:       n. 15
FAVOREVOLI: n. 11
ASTENUTI: n. 4 (Prosperi, Di Nardo Di Maio, Mattucci, Ferretti B.)

esito accertato e proclamato dal Sindaco - Presidente.

D E L I B E R A

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

2. di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e  detrazioni  per l'applicazione  della componente
IMU  (Imposta Municipale Propria):

ALIQUOTA  6,00 per mille  per abitazione  principale  nelle  categorie  catastali  A/1, A/8 e  A/9,  e
relative pertinenze
DETRAZIONE APPLICABILE € 200,00 (DUECENTO/00)

ALIQUOTA  10,60 per mille per tutti  gli  altri  immobili  comprese  aree  edificabili  con esclusione
della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricolii esente dal 1 gennaio 2014.

ALIQUOTA  9,00 per mille  per i  terreni  agricoli  ricompresi  nel  territorio del  Comune  di  Atri  ad
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eccezione di quelli esentatati da norme di legge o regolametnari.

I  fabbricati  e  le  relative  pertinenze  adibite  ad  abitazione  principale  (con  esclusione  delle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9)  sono  escluse  dall'imposizione  IMU  come  previsto  nel
relativo regolamento.

3. di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e  detrazioni  per l'applicazione  della componente
TASI (Tributo servizi indivisibili):

ALIQUOTE TASI
Abitazione principale  e  relative  pertinenze  (escluse  categorie  A/1,  A/8 e  A/9)  ivi  comprese  le
unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  dall'articolo  13,  comma  2  del  decreto  legge  n.  201  del
2011 e  dal  regolamento  comunale  IMU,  escluse  dal  pagamento  dell'IMU:  ALIQUOTA  3,3  (tre
virgola tre) per mille.

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1,  A/8 e  A/9 e  relative  pertinenze: ALIQUOTA
0 (zero) per mille.

Fabbricati rurali strumentali: ALIQUOTA 1 (uno) per mille.

Tutti  gli  altri  immobili  non  ricompresi  nelle  categorie  precedenti  (fabbricati  diversi  dalle
abitazioni principali e relative pertinenze, aree edificabili, etc. ): ALIQUOTA 0 (zero) per mille.

DETRAZIONI TASI

Detrazione  di  Euro  40,00  (quaranta)  sull'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (escluse  categorie  A/1,  A/8 e  A/9)  ivi  comprese  le
unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  dall'articolo  13,  comma  2  del  decreto  legge  n.  201  del
2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU.

Ulteriore  detrazione  di  Euro  20,00  (venti)  per  ogni  figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni,
residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

4. di  stimare  in  €.  690.000,00  circa   il  gettito  della  TASI  derivante  dall'applicazione  delle

aliquote/detrazioni  di  cui  sopra  al  lordo  della  quota  ad  aliquota  base  riservata/compensata  nei

trasferimenti;

5. di  stabilire  in  €. 2.050.0417,85 i  costi  dei  servizi  indivisibili  alla cui  copertura è  finalizzato il  gettito

della TASI desunte dal dai dati dell'anno 2014  di cui si riportano le risultanze finali:

SERVIZIO  SPESE  ENTRATE  QUOTA BILANCIO 
Illuminazione Pubblica       397.280,43                               -                397.280,43 
Viabilità e Circolazione stradale       447.158,26                               -                447.158,26 
Trasporto Pubblico locale         44.836,07                  1.451,00                43.385,07 
Polizia Locale       439.153,16                               -                439.153,16 
Scuola materna elementare e media       253.546,75                17.412,56              236.134,19 
Servizi Sociali       698.512,71              211.205,97              487.306,74 
Totale   2.280.487,38              230.069,53          2.050.417,85 

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
7. Di  confermare  le  scadenze  IMU e  TASI  fissate  al  16  giugno  e  16  dicembre  del  2015,  è  comunque

consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015.
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento delle
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finanze,  entro il  termine  di  cui  all'articolo 52,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
comunque  entro trenta giorni  dalla data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione ;

Inoltre stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese espressa per alzata di mano avente il
seguente risultato esito proclamato dal Sindaco- Presidente
Presenti:      n. 15
Votanti         n. 15
Favorevoli:   n. 11
Astenuti: n. 4 (Prosperi, Di Nardo Di Maio, Mattucci, Ferretti B.)
UNANIME

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18
agosto 2000/n.267
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Atri, lì _________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atri, lì _________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE

ASTOLFI GABRIELE Dott. DI FELICE JEAN DOMINIQUE
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267 e art. 32 della L. 69/2009, è stata affissa in  copia all'Albo Pretorio on line del Comune in

data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

La presente deliberazione

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134,

comma, del D.Lgs. 267/2000. In data  ___________________________

IL MESSO COMUNALE

Servizio Istruttore: UFFICIO AREA II
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