
 

                                        
 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue: 

 
                    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO 
            Dott. Marcello Di Martino                                     Dott. Domenico Acconcia 
             F.to come all’originale                                             F.to come all’originale 
 

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

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
 

 viene affissa all’albo pretorio comunale on-line il 30/07/2015 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000; 
 

 
 
- che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/07/2015; 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell’atto; 
 
 

  

 
 
 
Taranta Peligna, li 30/07/2015                              
                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         Dott. Domenico Acconcia 
                                                                          F.to come all’originale 
 
 

 

Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
           Addì, 30/07/2015 
 
                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Domenico Acconcia 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNE DI TARANTA PELIGNA 
(PROVINCIA DI CHIETI)  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n.    20                                    Seduta del 29.07.2015 

  

  
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni Imposta Municipale Propria – IMU – per l’anno 2015. 
 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella sala 

delle adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA e in 

seduta di PRIMA convocazione il Consiglio dell’Ente e, all’inizio della discussione specificata in 

oggetto, risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato: 

 

Nr. 
Ord. 

Cognome e nome Presenti Assenti 

1 DI MARTINO Marcello X  

2 ROSATO Giovanni Paolo  X  

3 DE MARCO Filippo  X 

4 DI RITO Antonio X  

5 MELCHIORRE Elisabetta X  

6 ODORISIO Michele X  

7 SIROLLI Antonio Egidio X  

8 PICCONE Carlo Giustino X  

9 DI SANTO Ubaldo X  

10 PICCONE Gabriele X  

11 MERLINO Antonio X  

  10 1 

 

Assume la presidenza il Dott. Marcello Di Martino in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario del 
Comune Dott. Domenico Acconcia, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei 
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 come di seguito riportati:  

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica del 24/07/2015:   favorevole 

                                                                                                                      Dott.ssa Laura Forlani 

    IL RESPONSABILE  F.to come all’originale 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica del 24/07/2015:   favorevole 
                                                                                                                      Dr. Nicolangelo Madonna 

    IL RESPONSABILE  F.to come all’originale 
 
 
 

COPIA 



 
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; 

 
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; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria per l’anno 2015; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 06/08/2014; 
 
VISTI: 
a) 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; 
b) 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 13/05/2015 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 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 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;   
 
VISTO l’art.9 bis del D.L. n.47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.80 del 23/05/2014 il quale al 
comma 1 prevede che a partire dall’anno 2015 “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 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”; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto Comunale vigente; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco presidente: 
Presenti n. 10 – Votanti n. 10 - Voti favorevoli n. 7 – Contrari 3 (gruppo di minoranza) – Astenuti 0; 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015: 
 

Aliquota ordinaria Tipologia: abitazione principale 

 
 

0,4% 

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

 
Aliquota ordinaria Tipologia: immobili diversi dall’abitazione principale 

 
0,9% 

 
 

- Altri immobili ed aree fabbricabili 

 
3. di determinare le seguenti detrazioni ed esenzioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015: 

a) E’ riconosciuta l’agevolazione nella misura della detrazione per abitazione principale pari ad euro 200,00, 
all’unità immobiliare in uso ad abitazione principale A/1, A/8 e A/9, in quanto fattispecie non esente da 
imposizione; 

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.); 
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; 

7. di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 


