
 

 

COMUNE  DI  CARAMANICO  TERME 

Cap. 65023                                   Provincia di Pescara                Tel. (085) 9290202 

 

 

COPIA di Deliberazione  di Consiglio Comunale 

 

N. 25 

DATA:   
29.07.2015 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Imposta 

Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni 

d’imposta per l’anno 2015. 

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 16,50 nella solita sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

Alla I ^  convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

 
CONSIGLIERI Presenti Assenti 

SIMONE ANGELUCCI X  

GIOVANNI CONTE X  

COSTANZO SIGISMUNDI X  

AMATO DE ACETIS X  

CLAUDIO CAVALLUCCI X  

MIRIA DE FELICE X  

RITA SILVAGGI X  

EMANUELE MARINUCCI X  

LUIGI DE ACETIS X  

GIUSTINO SANELLI X  

KATIA CICCOTELLI X  

 
 
Assegnati 

n. 13 
Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T. U. L.C.P. 4 febbraio 1915,  

n. 148), i Sigg. Consiglieri 

Presenti n. 11 

In carica n. 

13 

Assenti n.    0 

 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 

-presiede il Rag. Costanzo SIGISMUNDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio (art. 13 dello Statuto comunale); 

-partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2°, T.U. Decreto 

Legislativo nr. 267/2000), Dr.ssa Francesca VECCHI. 

 

La seduta è pubblica . 

 

Nominati scrutatori i  Signori:  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

-il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

-il Responsabile di Ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 c.1, 174 c.1, e 239 c. 1 

lettera b) del T.U. 18/08/2000 Decreto Leg.vo nr. 267 hanno espresso parere favorevole 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 
 
 



Il Sindaco Simone Angelucci illustra il punto in discussione. Evidenzia, in primo luogo, la situazione di 
difficoltà che sta interessando ormai da tempo gli Enti Locali e che, tuttavia, non ha impedito 
all’Amministrazione di chiudere il Bilancio di Previsione nei termini, cioè entro il 30 Luglio, a differenza di 
quanto sta avvenendo in molti altri comuni. 
In particolare sottolinea il fatto di essere riusciti a garantire il mantenimento dei servizi, cercando di superare 
una fase di estrema difficoltà, comune a tutti gli altri Enti e nella piena consapevolezza di dover dare 
attuazione ad un nuovo complesso sistema di obblighi di legge. 
Sottolinea che il Bilancio di Previsione è diventato uno strumento con cui si definisce la sopravvivenza 
dell’Ente, con piccoli spazi di opportunità, da collocarsi ad esempio nell’ambito della programmazione 
europea. 
Rispetto ai trasferimenti dallo Stato ribadisce che nel 2015 si è assistito ad un ulteriore drastico taglio, 
sintomo di parabola discendente ormai drammatica. Ricorda che circa il 40% dell’I.M.U. viene trattenuta 
dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà, quest’anno – per il Comune di Caramanico Terme – ridotto 
a soli € 87.760,00. 
Fa presente che l’A.N.C.I. si è fatta promotrice nei confronti del Governo per evitare ulteriori tagli, trattandosi 
di un problema strutturale che incide sulle scelte ed in particolare su quelle strategiche. 
Sottolinea che l’azione dell’Amministrazione sarà quella di comunicare ai cittadini questa situazione di 
criticità, cui si sono aggiunte ulteriori problematiche: la mancata corresponsione del Fondo per la Montagna 
per € 55.000,00, la mancanza dell’entrata della SIA per € 70.000,00, la presenza di minori entrate in ragione 
della nuova elaborazione del bilancio da € 280.000,00 a € 120.000,00. 
Fa presente che si è reso necessario operare alcuni tagli sulla spesa, anche se i margini di lavoro 
risultavano assolutamente ridotti. In particolare sulla programmazione turistica è stato operato un taglio di 
20.000,00 euro, per cui oggi c’è una piena corrispondenza tra le entrate derivanti dall’applicazione 
dell’imposta di soggiorno e le spese per la promozione turistica. 
Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana sottolinea che, a seguito del collocamento a riposo di due 
dipendenti addetti al servizio stesso e delle minori spese per il conferimento a COGESA, c’è stata una 
riduzione della spesa. 
Rispetto ai servizi sociali è stato operato un taglio pari ad € 10.000,00 ma non è stato comunque introdotto il 
pagamento del servizio scuolabus che, tuttavia, è un servizio fruito non dall’intera collettività. 
Per quanto riguarda le imposte, l’aumento dell’I.M.U. al 10,00‰ per le seconde case e i terreni edificabili è 
risultata una scelta obbligata. Evidenzia che, comunque, le aliquote rimangono basse per la TARI e nella 
media con gli altri Comuni per IMU, TASI e IRPEF. 
Ribadisce che la prospettiva per l’Amministrazione è comunque quella di garantire il mantenimento dei 
servizi, anche attraverso delle forme di compartecipazione nella gestione delle strutture pubbliche, la 
razionalizzazione delle utenze, ecc. 
Ricorda, infine, che sono in cantiere alcuni fondamentali interventi, quali la realizzazione delle piscine 
termali, attraverso la convergenza di un finanziamento regionale, l’accensione di un mutuo e l’apporto di 
capitale privati. Conclude sottolineando che l’Amministrazione intende anche sfruttare i progetti europei in 
corso di elaborazione. 
 
Il Consigliere Luigi De Acetis manifesta la sua amarezza circa il quadro generale che sta interessando gli 
Enti Locali e che determina un ingessamento per il Comune il quale non ha più autonomia di scelta. 
Concorda sul fatto che la situazione sia oggettivamente difficile e non favorevole per la generale situazione 
di imposizione tributaria, che sta contribuendo a deteriore la situazione generale dei cittadini. 
 
Il Sindaco Simone Angelucci, relativamente alla situazione dei terreni edificabili, chiarisce che non era una 
volontà dell’Amministrazione procedere all’aumento. Comunica che è stata avviata un’attività di verifica e 
successiva notificazione relativamente a quei terreni che, con l’approvazione definitiva del P.R.G., sono stati 
retrocessi da edificabili ad agricoli o altro. In questo modo i proprietari non pagheranno l’aumento di 
quest’anno. Relativamente agli anni pregressi fa presente che sono state avviate le opportune valutazioni, 
anche con il supporto di un legale. 
 
Poiché non ci sono altri interventi; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che L’art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27.12.2013, ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 



 
PRECISATO che l’art. 1, comma 703, della Legge nr. 147/2013 stabilisce che “L’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
DATO ATTO che l’Imposta Municipale Propria (IMU) è stata istituita dall’art. 13 del D.L. nr. 201/2011 
convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 214/2011 ed è disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. nr. 23/2011, dall’art. 4 del D.L. nr. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
nr. 44/2012, dall’art. 1, comma 380, della Legge nr. 228/2012 e dall’art. 1, commi 707-729 della Legge nr. 
147/2013; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e ss., della Legge nr. 
147/2013, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013 che prevede, tra l’altro: 

 La non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle 
relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle Categorie A/1, A/8 
ed A/9; 

 L’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

 La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per mille, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380, 
della Legge nr. 228/2012; 

 
PRECISATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta Unica Comunale, la legge di 
stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno 
e del 16 dicembre; 
 
VISTO il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il quale testualmente recita: 
"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 1° 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”; 
 
Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 
31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato 
al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
PRESO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 6, comma , primo periodo, del D.Lgs. nr. 504/1992, come 
modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge nr. 296/2006 è di competenza del Consiglio comunale la 
determinazione delle aliquote IMU; 
 
VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO il regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), adottato ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 48 in data 
09.09.2014;  

VISTA la deliberazione di C.C. nr. 49 del 09.09.2014 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – 
Componente Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per 
l’anno 2014”, con cui era stata confermata per l’anno 2014, 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: 
 



N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  8,90 

2 Aree fabbricabili 8,90 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  4,00 

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. 10 del Regolamento Comunale) 

4,00 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale  2,00 

 
con la conferma delle detrazioni d’imposta annue, queste ultime espresse in euro, come da 
prospetto seguente: 

 

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 
d’imposta 
(€/anno) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

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.10 del Regolamento Comunale) 

200,00 

 
 

    
RITENUTO di modificare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni 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, come segue: 
  

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  10,00 

2 Aree fabbricabili 10,00 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze  4,00 

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. 10 del Regolamento Comunale) 

4,00 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale  2,00 

 
con la conferma delle detrazioni d’imposta annue, queste ultime espresse in euro, come da 
prospetto seguente: 

 

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 
d’imposta 
(€/anno) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

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.10 del Regolamento Comunale) 

200,00 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Con il seguente risultato della votazione:  

Presenti n. 11, astenuti n. 0, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli, Katia 

Ciccotelli);  



 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire 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: 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

10,00 
 

2 Aree fabbricabili 10,00 

3 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,00 

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. 10 del Regolamento Comunale) . . . . . . . . . . .   

4,00 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2,00 

 

2) Di confermare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta, 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 200,00 

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.10 del Regolamento Comunale) 200,00 

 

3) Di dare atto che l’applicazione delle aliquote come sopra determinate decorre a far data dal 1° gennaio 

2015. 

4) Copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 

Con successiva votazione che ha dato il seguente esito: 

Presenti n. 11, astenuti n. 0, favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli, Katia 

Ciccotelli);  

 

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
267/2000 

 
 
 
 
 



 
COMUNE DI CARAMANICO TERME 

 
 
Pareri: 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Imposta Municipale 
Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2015.                     

 
 
PARERE in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 
267/2000). 

 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

NON NECESSITA 
 

                                                                         Il Responsabile del Servizio 
data  29.07.2015                                                  Il Segretario comunale 
                                                                                 f.to Dott.ssa Francesca Vecchi 
                    
 
 
 
PARERE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 
267/2000). 

 
 

FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

NON NECESSITA 
 
Con imputazione della spesa al Capitolo n.             del Bilancio 
Senza alcun impegno di spesa 
 
                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
data          29.07.2015                           Il Segretario comunale 
                                                                                         f.to Dott.ssa Francesca Vecchi 

 
                

 
 
Allegato alla delibera adottata: 
 
di Consiglio Comunale nella seduta del 29.07.2015 nr. 25 

                                                                                               
              
                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                                 f.to Dr.ssa  Francesca Vecchi 
 

 



 


