
Verbale n.5 
Adunanza del 28.05.2015 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE I.U.C. – CONFERMA ALIQUOTE I.M.U.  
ANNO 2015. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18,30 nella sala delle 

adunanze consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi 
spediti nei modi e nei termini di legge in seduta ordinaria in prima convocazione e risultato all’appello 
nominale: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

CHIOLA GIANLUCA “   
MARSILI GIANMARCO “   
SPEZZA TEODORO “   
ANGELUCCI ERICA “   
D’AGOSTINO ALESSANDRO  “  
DE SANCTIS QUINTINO “   
GAGLIARDONE DANIELA “  
TARICANI LUCA “   
SALVATI DOMENICO  “  
CARAPELLO GINO “   
GUALTIERI MAURIZIO  “  
   

   
TOTALE 8 3 

 
Assegnati n.  11 
In carica n.  11 
Presenti n.   8 
Assenti n.   3 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

Presiede il Signor Chiola Gianluca nella sua qualità di  Sindaco  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Claudia Arduino con  funzioni di 

verbalizzazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e regolarmente iscritto  

all’ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso 

parere favorevole:  

□ Il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del D.Lgs.n.267/2000); 

□ Il segretario comunale (artt.49, c.2, e 97, c.4, del D.Lgs.n.267/2000); 

X per quanto concerne la regolarità tecnica. 

X Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49,c.1 del 

D.Lgs.n.267/2000); 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA 
PROVINCIA DI PESCARA  

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL 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 e fino al 31 
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale 
propria; 
 

RICORDATO 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) 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; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un 
limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore 
f) con D.L. n. 4 del 24/01/2015 a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta 
municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:  
1) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Ist ituto nazionale di 
statistica (ISTAT);  
2) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati parzialmente 
montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
3) L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di 
concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli 
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza 
agricola. 
4) I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014 

 
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; 
 

RICHIAMATO  l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge 
di stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal 
comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo 
del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), 
alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse 
stanziate con il bilancio statale; 
 



RICORDATO che questo comune, per l’anno d’imposta 2014, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 26 in data 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le 
stesse aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria applicate nel 2013 come di 
seguito indicate, : 

 
Aliquota  TIPOLOGIA: ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE 

CATASTALI 
5,0%o - Unità immobiliari  adibiti ad abitazione principale 

  
- Pertinenze dell’abitazione principale 

A/1 – A/8 – A/9 

C/2 – C/6 – C/7 
 TIPOLOGIA: IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE  
 

9,6%o - Per tutte le unità immobiliari non assoggettate  ad 
aliquota ridotta 

- da A/1 ad A/11 
- da B/1 a B/7 
- da C/1 a C/7 
- da D/1 a D/8 

9,6%o - Aree edificabili  
8,6%o  - Unità immobiliari concesse in locazione a canone 

concordato (L. n. 431/98 art. 2 comma 4) 
- da A/1 a A/11 
- Escluso A/10 

8,6%o - Unità immobiliari ad uso abitativo  e relative pertinenze, 
queste ultime nella misura massima  di una per immobile 
(C2, C6 o C7), concesso in comodato gratuito dal 
proprietario  ai propri parenti in linea retta  di 1° grado 
(genitore –figlio, figlio-genitore) 

 
- da A/2 ad A/7 e 
- C2, C6 o C7 

 DETRAZIONE D’IMPOSTA (EURO IN RAGIONE 
ANNUA)   

 
- Unità immobiliari  adibiti ad abitazione principale € 200,00 

 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare anche per l’anno 

2015, le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria approvate nell’anno 2014, 
con l’introduzione dell’IMU sui terreni agricoli disciplinata e regolamentata dal D.L. n. 4 del 
24/01/2015 e successivamente dalla risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015 ; 

 
7,6%o - Terreni Agricoli  
 

VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
b) 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; 
c) 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”;  
 
 VISTI: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 in data 30 dicembre 
2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 2015 (G.U. n. 67 in data 21 marzo 2015), 
con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra; 



• il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 
2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra; 
 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. ed in particolare della 
componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/09/2014; 
 

RITENUTO  pertanto confermare per l’anno 2015, le aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria approvate nell’anno 2014, come sopra indicate: 
 

VISTE: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la votazione che dà il seguente esito: presenti  n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, 
contrari n. //, astenuti n. //; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE, per l’anno di imposta 2015 , le seguenti aliquote  e detrazioni  già 
vigenti nell’anno 2014, per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come da prospetto 
seguente: 
 
Aliquota  TIPOLOGIA: ABITAZIONE PRINCIPALE CATEGORIE 

CATASTALI 
5,0%o - Unità immobiliari  adibiti ad abitazione principale 

  
- Pertinenze dell’abitazione principale 

A/1 – A/8 – A/9 

C/2 – C/6 – C/7 
 TIPOLOGIA: IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE  
 

9,6%o - Per tutte le unità immobiliari non assoggettate  ad 
aliquota ridotta 

- da A/1 ad A/11 
- da B/1 a B/7 
- da C/1 a C/7 
- da D/1 a D/8 

9,6%o - Aree edificabili  
8,6%o  - Unità immobiliari concesse in locazione a canone 

concordato (L. n. 431/98 art. 2 comma 4) 
- da A/1 a A/11 
- Escluso A/10 

8,6%o - Unità immobiliari ad uso abitativo  e relative pertinenze, 
queste ultime nella misura massima  di una per immobile 
(C2, C6 o C7), concesso in comodato gratuito dal 
proprietario  ai propri parenti in linea retta  di 1° grado 
(genitore –figlio, figlio-genitore) 

 
- da A/2 ad A/7 e 
- C2, C6 o C7 

 DETRAZIONE D’IMPOSTA (EURO IN RAGIONE 
ANNUA)   

 
- Unità immobiliari  adibiti ad abitazione principale € 200,00 

 
2. DI STABILIRE altresì, per l’anno di imposta 2015, l’aliquota relativa all’IMU sui terreni 

agricoli, disciplinata e regolamentata dal D.L. n. 4 del 24/01/2015 e successivamente dalla 
risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, nella misura come di seguito indicato: 
 
7,6%o - Terreni Agricoli  



 
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 

4. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 

 

  F.to    Il Segretario Comunale  
 Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

      F.to   Il Sindaco  
   Dr. Gianluca Chiola 

  
 

 

n.Reg. Pubbl. 229 Lì 02/07/2015 

 
che la presente deliberazione: 

X è stata affissa all'Albo on-line comunale il giorno 02/07/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 02/07/2015 

                                                                                               F.to  I l Segretario Comunale 
               Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

� E’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4°, del T.U. – D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267. 

 

� E’ divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

 

� E’ stata pubblica all'albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ____________ al _________________ 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 

                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                 Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

 

 

 

 
 
 
 

 
Timbro 


