
 

  

COPIA 

COMUNE DI MIGLIANICO 
Provincia di Chieti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19   del  10-06-2015 
 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale - IUC .  Conferma aliquote  e detrazioni  
IMU per l'anno 2015. 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  dieci del mese di giugno alle ore 19:25 nella sala 
consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale per il 
funzionamento sul consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i signori: 
 

ADEZIO Fabio P MASCIULLI Federico A 

SULPIZIO Massimo P MATTIOLI Antonio P 

VOLPE Ester P MATTIOLI Giovina Catia P 

CICCHITTI Mimmo P PAPPONETTI Fabrizio A 

DI CLERICO Vincenzo P DI FEDERICO Carlo P 

DI SIPIO Antonio P DE MARCO Tino P 

IANNOTTI Andrea P   

presenti n.  11 - assenti n.   2. 
 
Partecipano senza diritto di voto i seguenti Assessori esterni: 
 

D’AVERSA Danilo A DI TIZIO Arianna P 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Gianluca D'Amelio incaricato della redazione del 
verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Massimo SULPIZIO, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 



 

 

Oggetto posto al n. 5 dell’O.D.G.  
 
Inizio discussione ore 20.20. 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Si propone la conferma delle aliquote 
dell’anno scorso. Le aliquote sono ragionevoli, anche perché questo comune, a fronte della 
situazione incerta della riscossione, non si può permettere altri movimenti. Al momento non 
è possibile fare meglio.  
 
Il Consigliere Di Federico dichiara che siccome le aliquote sono una scelta amministrativa 
non voterà a favore di questa proposta, anche perché si poteva fare meglio. 
 
Sindaco dichiara che, fotografando la situazione ad oggi, non si poteva fare meglio. Con il 
nuovo bilancio, infatti, puoi spendere esclusivamente quello che incassi, non quello che 
“presumi” di incassare.  
 
Dopodiché  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica, espressi dal 
Responsabile del Settore Contabile, Dott.ssa A.Gigliola QUINTILI, ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs. n.267/2000; 
 
con la seguente votazione  espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti, esito 
proclamato dal Presidente: 
favorevoli  9 
contrari  2 (Di Federico, De Marco) 
astenuti  0  
 

DELIBERA 
 
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione 
recependola integralmente in tutte le sue parti. 
 
Successivamente, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano 
dai presenti, esito proclamato dal Presidente: 
favorevoli  11 
contrari  0   
astenuti  0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

  

COMUNE DI MIGLIANICO 
Provincia di Chieti 

 
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale - IUC .  Conferma aliquote  e detrazioni  
IMU per l'anno 2015. 

IL SINDACO 
 
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) 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; 
 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 19 in data 08/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha così confermato le aliquote di base (e le 
detrazioni) dell’imposta municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 



 

Fattispecie Aliquota/mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 5,00 
Fabbricati rurali ad uso strumentali 2,00 
Aliquota ordinaria 9,60 
Terreni ( non edificabili) 8,60 
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D    8,60 
Aree fabbricabili 9,60 
Altri immobili 9,60 

 
Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2014 ammonta a  circa €. 740.000,00 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
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”;  
 
Visto  il Decreto  del 24 dicembre 2014 che proroga al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2015; 
 
Visto il Decreto del 16 marzo 2015 che proroga al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015; 
 
Visto il Decreto del 13 maggio 2015 che proroga al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 18 in data 08/09/2014 esecutiva ai sensi di legge;  
 
Ricordato che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale sono stati assimilati ad abitazione principale: 

� l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

� unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residente all’estero, con  decorrenza 
01/01/2015, art. 97-bis della legge 23/05/2014, n. 80 “Piano Casa”. 

 
Ravvisata la necessità di assicurare un gettito pari  ad  € 740.000,00; 
Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conferma delle aliquote e detrazioni  
deliberate per l’anno 2014;  
 
Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 
1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una 
clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU 
+ TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 



 

10,6 per mille o ad altre minori aliquote. Per l’annualità di imposta 2015 e successivi non sono 
previste deroghe o limiti; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.20  in data 08/09/2014, con la quale sono state 
fissate le seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 2014: 
Abitazione principale e relative pertinenze (categ. A/2,A/3,A/4,A/5 e A/7 ) …….  2,50 per mille; 
Abitazione principale e  relative pertinenze (categ. A/1,A/8 e A/9)………………   1,00 per mille; 
Immobili (categ. A,B,C e D)   …………………………………………………………  1,00 per mille; 
Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D”………………………  1,00 per mille 
Altri immobili…………………………………………………………………………….. 1,00 per mille 
 
Ritenuto  pertanto confermare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 

Fattispecie Aliquota/mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 5,00 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 
Aliquota ordinaria 9,60 
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 8,60 
Altri immobili 9,60 
Terreni ( non edificabili) 8,60 
Aree fabbricabili 9,60 

 
Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 
sopra indicate, il gettito IMU stimato per l’anno 2015 ammonta a €. 740.000,00,  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011;  
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; 
 

Formula la seguente proposta di deliberazione 
 
1. di confermare, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 
Fattispecie Aliquota/mille 

Aliquota  abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 5,00 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 
Terreni (non edificabili) 8,60 
Aliquota ordinaria 9,60 
Aree Fabbricabili 9,60 
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 8,60 
Altri  Immobili 9,60 
Detrazione per abitazione principale come per legge  

 
3. di stimare in € 740.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015 

derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;  
4. 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); 

5. di dare alla deliberazione inerente il presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

IL SINDACO 
Fabio ADEZIO 

F.to 



 

 

  

COMUNE DI MIGLIANICO 
Provincia di Chieti 

 
 

PARERI di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
sulla proposta ad oggetto: Imposta Unica Comunale - IUC .  Conferma aliquote  e detrazioni  
IMU per l'anno 2015. 

 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica: 
Favorevole 
 
 

Miglianico, lì 04-06-2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa A. Gigliola Quintili 

 
 
 

 
VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile: 
Favorevole 
 
 

Miglianico, lì 04-06-2015 IL RESPONSABILE 
 
 
 
 

F.to Dott.ssa A. Gigliola Quintili 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. SULPIZIO Massimo F.to  D'Amelio Gianluca 
 
 
 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è: 
 

• pubblicata  per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-06-2015 come prescritto dall’art. 
124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 167 al Rep. n. 600 dell’Albo Pretorio online 
presente  sul sito informatico istituzionale dell’ente (ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.). 

 

• è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
 
Miglianico, lì 15-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr D'Amelio Gianluca 
 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA l’esecutività della 
presente deliberazione come segue: 
 

• esecutiva in data 10-06-2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000) 

non essendo soggetta a controllo di legittimità (L. Cost.3/2001). 
 
Miglianico, lì 15-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr D'Amelio Gianluca 
 
 
 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 10-06-2015 

 
Miglianico, lì 15-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr D'Amelio Gianluca 

 
 
 


