
 

C O M U N E  di  T R E G L I O 
(Prov. di Chieti) 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
Numero  28  del  01-09-2015 

 

Oggetto: 

CONFERMA  ALIQUOTE IMU PER  L'ANNO 2015.  
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  uno del mese di settembre alle ore 21:15 si é riunito 
il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:     
 

BERGHELLA MASSIMILIANO P GIULIANI ANDREO P 

PASQUINI MARIA ADELE P VERI' REMO P 

PASQUINI DARIO P DI RENZO GIUSEPPINA P 

CORNACCHIA DAVIDE P BIRAGHI GASPARE P 

D'ARCANGELO UMBERTO P CICCHETTI NICOLETTA P 

PASQUINI GIOVANNI P   
 

risultano presenti n.  11 e assenti n.    0 
 
Sono altresì presenti i sottoindicati Assessori Comunali, non facenti parte del Consiglio e 
non aventi diritto al voto: 
 

BELLISARIO ORLANDO P 

D'ORTONA CLAUDIO P 

 
Assume la presidenza il Signor BERGHELLA MASSIMILIANO in qualità di SINDACO. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il 

SEGRETARIO COMUNALE Signor Maturo Maria Giovanna 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
 

ANNOTAZIONI:                                                                                                      



  
 

IL Consiglio Comunale 
 

Udita la relazione del Sindaco-Presidente; 
 
Visto il TUEL approvato  con  D.Lgs.  267/00; 
 
Vista l’allegata  proposta  corredata del parere  di regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del 
citato TUEL; 
 
Con voti  favorevoli n. 8 e n. 3 contrari  (la minoranza); 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta   di deliberazione come di seguito riportata; 
 

Di dichiarare con separata ed eguale votazione la presente immediatamente 

eseguibile. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2015 

 

Il Sottoscritto Massimiliano Berghella, Sindaco 

Premesso che: 

-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; 

-gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 hanno introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, 

l’imposta municipale propria; 

-con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 

l’articolo 13, comma 1,  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 201 e fino al 31.12.2014, 

in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 

Considerato  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; 

 

Visto l’art. 9-bis, comma 1 del D.L. n. 47 del 28.03.2014 il quale dispone 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”. 

 

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; 

Comuni:  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

Considerato che, con decreto interministeriale 28 novembre 2014, il governo centrale ha inteso 

rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e 

introducendo come criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare;  

 

Preso atto che il Comune di Treglio ha un altitudine di metri 183 e che pertanto i terreni agricoli 

ricadenti nel territorio del Comune di Treglio non sono più esenti dall’imposta Municipale propria a 

partire dall’anno 2014, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 

2014;  

Richiamato l’art. 1 comma 640 della L. 147/2013 afferma che “l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU come stabilito al comma 

677”; 

Preso atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) nonché l’art. 1 

comma 380 della L. 228/2012, consentono ai comuni la facoltà di manovra in materia di aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che determina le detrazioni di imposta per 

l’abitazione principale, pari ad € 200,00; 

Vista la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale; 

Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 51 in data 03.08.2015, immediatamente eseguibile; 

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, determinare per l’anno 2015 le seguenti 

aliquote e  detrazioni dell’imposta municipale propria, ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2015, in quanto ritenute sufficienti per le esigenze di bilancio: 

- abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 %  

- altri immobili: 0,86 % 

- terreni agricoli: 0,46 % 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 4.09.2014 ed in particolare le disposizioni relative 

all’Imposta Municipale propria (IMU); 

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 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato 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 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

 

1. di confermare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dal D.L. 102/2013 convertito nella L. 

124/2013, come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo per categorie A1, A8, A9  0,4% 

Altri immobili (aree edificabili, altri fabbricati ecc.) 0,86% 

Terreni agricoli  0,46% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

2. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai  sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, 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; 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, 

all’indirizzo www.comune.treglio.chieti.it; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
Treglio, lì 05-08-2015 Il Soggetto Proponente 
 F.to BERGHELLA MASSIMILIANO 

 

 
 

*************************************** 
 

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, N.267 
 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 05-08-2015 Il Responsabile del Settore 

 F.to Rapino Patrizia 

 
************************************************************************************************************************************************************************************** 

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' CONTABILE della presente proposta di deliberazione, parere Favorevole 
Motivazione:  
 
 

Treglio, lì 05-08-2015 Il Responsabile del Settore 

 F.to Rapino Patrizia 
 

************************************************************************************************************************************************************************************** 

http://www.comune.treglio.chieti.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERGHELLA MASSIMILIANO F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 
 

================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 

A T T E S T A 

 

che copia della presente deliberazione: 

 
[S] - E' stata pubblicata all'Albo  Pretorio on line di questo Comune  dal giorno 07-09-2015 per rimanervi     

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al 

numero 448; 

[S] -  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

      

Treglio,  lì  07-09-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 

 

 
================================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line ed é 

divenuta esecutiva il 03-10-2015 ai sensi dell'art. 134 -comma 3^ del D.Lgs. 267/2000 essendo decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione  
  

Treglio,  lì  04-10-2015 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 

 
================================================================== 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

Copia conforme all'originale della deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 01-09-2015  
   

Treglio, li 08-09-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Maturo Maria Giovanna 

  
 


