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L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIASSETTE, del mese di GIUGNO, alle ore 17:40, nella sala consiliare della

Sede Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettere d'invito del Presidente del Consiglio, si è riunito in prima convocazione,

sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:
Cognome e Nome Carica PresenteNum.

SCICCHINELLI SARA SINDACO1 SCICCHINELLI SARA SINDACO1

STULLIO ROBERTO CONSIGLIERE2 STULLIO ROBERTO CONSIGLIERE2

SCECCHINI FEDERICO CONSIGLIERE3 SCECCHINI FEDERICO CONSIGLIERE3

NBABUSCI PATRIZIO CONSIGLIERE4 NBABUSCI PATRIZIO CONSIGLIERE4

SFANTAUZZI PAOLO CONSIGLIERE5 SFANTAUZZI PAOLO CONSIGLIERE5

SDI FRANCESCO ANTONIO CONSIGLIERE6 SDI FRANCESCO ANTONIO CONSIGLIERE6

SFARINA ELENA PRESIDENTE CONSIGLIO7 SFARINA ELENA PRESIDENTE CONSIGLI7

NROTONDI MICHELA CONSIGLIERE8 NROTONDI MICHELA CONSIGLIERE8

SD'INNOCENZO PAOLA CONSIGLIERE COMUNALE9 SD'INNOCENZO PAOLA CONSIGLIERE COMUNA9

SDE BLASIS LUCIANO CONSIGLIERE MINORANZ10 SDE BLASIS LUCIANO CONSIGLIERE MINORA10

•  Componenti assegnati:                   Sindaco e n. 9 Consiglieri;

8

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 TUEL), il Segretario Comunale

DOTT.SSA NICOLETTI CATERINA.

Ha assunto la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale FARINA ELENA, la quale, riconosciuto legale il numero

degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

•  Componenti in carica:                     Sindaco e n. 9 Consiglieri;
•  Presenti
•  Assenti 2





In prosieguo di seduta si passa al punto 7 all'odg.
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione ed invita alla discussione.
In assenza di interventi, su proposta del Presidente, si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli  articoli  8 e  9 del  decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23,  e  art.  13 del  D.L.  6  dicembre  2011
n.201,  convertito  con  modificazioni  con  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 ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di  stabilità 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 ;

VISTA la deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  20 del  30-07-2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento IUC, applicata per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del  30-07-2014 con la quale  sono state  determinate
le Aliquote e Detrazioni IMU 2014;;

TENUTO  CONTO  che  i  soggetti  passivi  effettuano  il  versamento  dell'imposta  dovuta  al  comune  per
l'anno in corso in due  rate  di  pari  importo, scadenti  la prima il  16 giugno e  la seconda il  16 dicembre.
Resta  in  ogni  caso  nella  facolta'  del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA  la  Legge  di  stabilità  2015  pubblicata  in  Gazzetta  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».

VISTO in particolare, il comma 677 dell'Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come
modificato dalla Legge n. 190 del 23.12.2014;

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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Per gli stessi anni 2014 e  2015 (sostituto  con legge stabilità  2015),  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;





VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)

Art. 1  “Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani”
1. 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:
a)  ai  terreni  agricoli,  nonché  a  quelli  non  coltivati,  ubicati  nei comuni  classificati  TOTALMENTE
MONTANI di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b)  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 classificati parzialmente montani  di  cui  allo stesso
elenco ISTAT.
2. 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.

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 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,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio
dell'esercizio  purché  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  13.05.2015 ad oggetto “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 ;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

Con voti favorevoli 8 su consiglieri presenti e votanti 8

DELIBERA
Che l'imposta municipale propria non si applica:
a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  ad eccezione  di  quelle

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le  quali  continuano ad applicarsi  l'aliquota agevolata
e la detrazione d'imposta;

b) all'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;
c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d)  ai fabbricati costruiti e destinati  dall'impresa alla vendita,  fintanto che  permane  tale  destinazione

e non siano in ogni caso locati;
e) alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
f) ai fabbricati di civile abitazione  destinati  ad alloggi  sociali  come  definite  dal  decreto del  Ministero

delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
g) all'unico immobile,  iscritto o iscrivibile  nel  catasto edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,

posseduto,  e  non concesso in locazione,  dal  personale  in servizio  permanente  appartenente  alle
Forze  Armate,  alle  Forze  di  Polizia,  al  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  per  il  quale  non  sono
richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

h) ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
i) all'unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  ed

iscritti all'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.L. 47/2014).

2) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” ANNO 2015 :
a) ALIQUOTA 4,00 per mille

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

b) ALIQUOTA 7,60 per mille
per tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”  immobili  produttivi,  con  esclusione  della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)

c) ALIQUOTA 7,60 per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) di  dare  atto che  viene  rispettato  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  10,60 per  mille  e  ad  altre  minori  aliquote,  in
relazione alle diverse tipologie di immobili;

4) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:

a) per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  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, 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 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)  o dagli
enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli
IACP,  istituiti  in  attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del  suo ammontare; € 200,00 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5) di  dare  atto che  i  soggetti  passivi  effettuano  il  versamento  dell'imposta  dovuta  al  Comune  e  allo
Stato, per le quote di rispettiva competenza , in due rate, scadenti la prima il 16 giugno la seconda il  16
dicembre;

6) di dare atto  che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;





7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del  tributo si  rimanda al
“Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 30.07.2014;

8) 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 ;

9) di incaricare il Responsabile del Tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza.



          
           








          






Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA RAGIONERIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Civita D'Antino, lì_______________16/06/2015

Civita D'Antino, lì_______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CICCHINELLI SARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(Provincia dell'Aquila)

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO





Civita D'Antino, lì _______________

Il Funzioanrio addetto alla pubblicazioneCivita D'Antino, lì _______________

DOTT.SSA NICOLETTI CATERINAFARINA ELENA
Il Segretario ComunaleIl Presidente

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).

ovvero

diverrà esecutiva il giorno

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).

e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA NICOLETTI CATERINA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero




