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          COPIA 

 COMUNE DI VILLETTA BARREA  
 

PROVINCIA DI L’AQUILA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

 
 

 

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

 

             L’anno duemilaquindici il giorno quattordici  del mese di aprile alle ore 10,50, 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini del vigente Statuto e Legge, in sessione ordinaria ed in prima 
convocazione. 

                        All'appello risultano: 
                                                                          

DI DOMENICO LUCIO SINDACO Presente 
BENIAMINO ALESSANDRO VICE SINDACO Presente 
DI NUNZIO ADRIANO CONSIGLIERE Presente 
GIAMPAOLO STELLA CONSIGLIERE Assente 
D'ORAZIO ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
DI IANNI SABRINA CONSIGLIERE Presente 
DI COSMO FEDERICO CONSIGLIERE Presente 
CAMPANA CATERINA CONSIGLIERE Presente 
DI DOMENICO CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 
CIANCHETTI GEREMIA CONSIGLIERE Assente 
ANILE MONTAGNINA CONSIGLIERE Assente 
COLANTONI GIANCARLO CONSIGLIERE Assente 
DI COSMO CESIDIA CONSIGLIERE Assente 

        
 Totale presenti   8 
 Totale assenti   5 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:Dott.ssa D'Amico Marisa 

Il Presidente Avvocato Sabrina Di Ianni, dichiara aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere, in seduta 
pubblica, l’argomento in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione hanno espresso ai sensi 
di legge, i pareri di seguito indicati: 

Il responsabile del servizio per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, 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 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»; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno  16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 31 Maggio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il 

primo grado in linea retta; 

- 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 cento, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 

24 dicembre 2012 n. 228; 
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RICORDATO  

• che questo Comune con delibera di C.C. n. 3 del 18 marzo 2014 ha approvato il Regolamento 
per l’applicazione della IUC e delle componente IMU a partire dall’esercizio finanziario 2014; 

• che con successivo atto n. 4 del 18 marzo 2014 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote 
e le detrazioni da applicare ai fini IMU per l’esercizio finanziario 2015; 

• che con delibera di G.C. n. 15 del 3 marzo 2015 l’organo esecutivo ha approvato un atto 
finalizzato a proporre al Consiglio Comunale la conferma dell’aliquota IMU per l’esercizio 
2015 nella stessa misura applicata per il 2014; 

 

CONSIDERATO che il programma amministrativo è stato predisposto con la previsione di gettito 

tributario IMU commisurato alle stesse aliquote e detrazioni dell’esercizio finanziario 2014; 

Viste le ultime norme in materia di finanza pubblica ed in particolare: 
• il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

• la legge 23 dicembre 2014 n. 190 cosidetta legge di stabilità che introduce le novità legislative 
per l’esercizio 2015 pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2014; 

 
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME, RESA NELLE FORME DI LEGGE DA N. 8 
(OTTO) CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI, 

DELIBERA 

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille,  riservato interamente  allo Stato 

 

2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €_200,001; 

3. di confermare i valori determinati dalla Giunta Comunale per l’esercizio 2014 in merito alle 

aree edificabili situate sul territorio comunale. 
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Infine, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge da n. 8 (otto) consiglieri presenti 

e votanti,     

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario 
         f.to Rag. Carlo Colantoni 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

  
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  F.to Avvocato Sabrina Di Ianni F.to Dott.ssa D'Amico Marisa  
  ................................................                                                 ............................................. 
 
 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a norma 
dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì..12/05/2015 
 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                             F.to D.ssa Marisa D’Amico 
________________________________________________________________________________ 
  

RELATA DI PUBBICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal..12/05/2015.............. 
a norma dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì..12/05/2015...........................................   
  

         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                     F.to D.ssa Marisa D’Amico  

 
 
Villetta Barrea, lì 12/05/2015                                                                                                                    
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to D.ssa Marisa D’Amico                       

                                LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
il giorno……………………….per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00. 
 
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/00.  
Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2015                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                   
                                                                                                                   F.to D.ssa Marisa D’Amico 
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