
 

 

 
 
 

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Data 

30.07.2015 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
'IMU' PER L' ANNO 2015. Numero 

15 
 

L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 20,20 nella sala delle adunanze, 
previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, è stato 
per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione straordinaria e d’urgenza ed in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 
 

Bello Remo Presente Santoro Alessandro Assente 
Cocchino Vincenzo Presente Tiberio Antonio Tommaso Presente 
D'Amario Giuseppe Presente Turco Raffaele Presente 
Di Cocco Luigi Presente Ulisse Giuseppe Assente 
Di Filippo Amedeo Assente     
Di Pietro Antonio Presente     
Di Rito Giulio Assente     
 Nanni Amedeo  Presente       
Piscicelli Antinoro Presente   

 
 
               Totale presenti   9  
               Totale assenti     4 
 
 Partecipa alla seduta la Sig.ra Maria Giovanna Maturo, in sostituzione del Segretario 
Comunale Sig. Basilio Pertosa, in ferie,  coadiuvata, per la stesura del verbale, dal Sig. Ariano 
Antonio – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLO Remo, nella sua qualità 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 1 4 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni c on la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”,  con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 

 



 

 2

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di st abilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 

 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
Atteso che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 

principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri 
servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 
1.529.000,00 al lordo della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 419.570,00 e del 
recupero FSC pari a € 65,907,71, dovuto alla quantificazione del presunto gettito per 
terreni agricoli enormemente sovrastimato dal governo centrale; 

 
Considerato che , dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può 

essere soddisfatto con un lieve aumento delle aliquote IMU dell’annualità 2015; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazz etta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , 

G.U. 29.12.2014, in particolare :  
 

- 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 che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
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della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti.  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 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; 

 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 del 20-05-2015) ad 

oggetto “Ulteriore differimento al 30 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle successive modifiche normative, 

nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015; 
  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 29.07.2015 dal 
responsabile del V Settore, sig. Maurizio Aquilano, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 
del 18/08/2000; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 29.07.2015 dal 

responsabile del II Settore, sig. Lorenzo Santini, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000; 

Il Consigliere Tiberio Antonio Tommaso chiede eventualmente se ci sono variazioni rispetto al 
gettito finanziario dell’anno precedente: il Sindaco risponde  che per raggiungere 
l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione di tutti i servizi comunali a fronte dei tagli 
dell’Amministrazione Statale si rende necessario modificare di qualche punto l’aliquota 
degli altri immobili mantenendo sostanzialmente lo stesso gettito; 

 

Con voti favorevoli n. 07 e voti contrari n. 02 (Di Cocco Luigi e Tiberio Antonio Tommaso), 
espressi palesemente dai n. 09 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal 
Sindaco-Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al Comune; 

 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” ANNO 2015 : 
  
- ALIQUOTA 4,00 per mille    

Si applica alle abitazione principali  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  e relative 
pertinenze. 

    
- ALIQUOTA  7,60 per mille   

Si applica ai terreni, compresi i terreni agricoli .  
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-  ALIQUOTA  9,60 per mille   
Si applica a tutte le tipologie imponibili diverse dall’abitazione pri ncipale e sue 
pertinenze .  
Rientrano in questa fattispecie:  

- immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;  
- le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non 

rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;  
- le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 

(laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;  
- le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).  
- le aree edificabili di qualunque natura;  
- tutte le unità immobiliari classificate nelle categorie D (con esclusione della categoria 

D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014); 
l’imposta calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille  è riservata allo Stato 
mentre l’imposta calcolata ad aliquota pari al 2,00 per mille  è versata al Comune.  

 
3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2015: 
 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla catego ria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale  del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
si applica la detrazione euro 200  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per 
la quale la destinazione medesima si verifica ; 

b) per le unità immobiliari di cui all’art. 8, c. 4  del D.Lgs. n. 504/1992, e precisamente: 
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnata ri, e gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli IACP , si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200  
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

c) per i terreni agricoli   si applica la detrazione di 200 euro  tenendo conto dell’IMU dovuta 
per tutti i terreni che sono condotti direttamente (da IAP o CD ), anche se questi sono 
localizzati  nel territorio di più comuni in zona svantaggiata oppure nel caso in cui il 
coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 
29.3.2004, n. 99, iscritto nella previdenza agricola, cede il terreno in affitto o in 
comodato ad altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui al citato 
art. 1 purché anche questa sia iscritto nella previdenza agricola; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento 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  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n. 07 e voti contrari n. 02 (Di Cocco Luigi e Tiberio Antonio Tommaso), 
espressi palesemente dai n. 09 Consiglieri presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal 
Sindaco-Presidente, sui n. 13 Consiglieri assegnati al Comune; 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Delibera di C..C. n. 15 del 30.07.2015  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  BELLO Remo 

 
 

        Maria Giovanna Maturo 

 
Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 
� Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 

consecutivi dal 01.09.2015 al 16.09.2015 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì, 01.09.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

___________________________________ 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs. 267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 
267/00. 

 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     

_________________________________ 
 
 

  
  

  
  

 
 


