
 
 
 

COMUNE  DI  ATELETA 
(Provincia di L’Aquila) 

 
 

ORIGINALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
N. 16 
 
DATA 
27-07-2015 
 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per l'anno 2015. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 20:30, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
nei modi di legge, risultano all’appello nominale: 
 
DONATELLI GIACINTO P COLECCHIA DAVIDE P 
D'ANGELO CATIA P LE DONNE ALESSANDRO P 
PASSALACQUA MARCO P DONATELLI CESIRA P 
SANTELLA MICHELE P DONATELLI LAURA P 
DI BENEDETTO VERONICA P CIOTOLA SERGIO P 
MANNELLA MAURO P   
 
PRESENTI N.  11 ASSENTI N.   0 
presenti n.  11 assenti n.   0.  
 
RISULTANO che gli  intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dottor 
DONATELLI GIACINTO nella sua  qualità di Sindaco. 
ASSISTE alla seduta il  Segretario comunale  Dott.ssa d'ADAMO ELENA. 
 

LA  SEDUTA È Pubblica 
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Il Sindaco legge la proposta e relaziona in merito. 
Si apre la discussione. 
Il Consigliere di minoranza Sergio Ciotola della lista “Sguardo al Futuro”, esprime il 
suo disappunto per l’aumento dell’uno per mille dell’aliquota IMU contemplato dalla 
proposta. 
La Cons. di minoranza Laura Donatelli della lista “A Cuore Ateleta”, afferma che non 
c’è coerenza tra l’azzeramento della TASI  sull’abitazione principale contemplato 
dalla proposta di cui al successivo punto all’ordine del giorno e l’aumento, invece, 
dell’IMU sugli altri fabbricati e sulle aree edificabili previsto dalla presente proposta in 
discussione. 
Ugualmente la Cons. di minoranza, Cesira Donatelli della lista “A Cuore Ateleta”, 
esprime disappunto per il suddetto aumento dell’IMU, in particolare per le aree 
fabbricabili, in quanto tale aumento avrà conseguenze dannose sullo sviluppo 
economico del territorio. 
Il Sindaco ribatte, ribadendo che a fronte della riduzione di € 62.140,84, rispetto 
all’anno 2014, del fondo di solidarietà, l’aumento dell’IMU è stato necessario per il 
fabbisogno finanziario dell’Ente, al fine di garantire l’equilibrio di Bilancio. 
 
Chiusa la discussione, il Sindaco pone a votazione la proposta agli atti. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione del Sindaco: 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l’imposta 
municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 
2011 e successive modifiche e  integrazioni; 
 
- l’art.13, comma7, del DL 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’ abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad accezione di quelle di lusso, classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
- il comma 10, del citato articolo 13, DL 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta 
per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 bis, del Dl n. 557/1993; 
 
- l’art. 1 comma 38, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
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- il comma 12-quinquies, art. 4 del DL 16/2012, dispone che ai soli fini dell’imposta 
municipale  propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo 
di diritto di abitazione; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, 504 istitutivo dell’Ici al quale il suindicato 
decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Considerato che, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446;  
 
Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) 
ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Visto 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, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 6 del 21.05.2014 e modificato con delibera di C.C. n.11/2014,  
così modificato in data odierna con delibera n.13; 
 
Considerato  che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei 
servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali oltre che  garantire il 
necessario  equilibrio di bilancio; 
 
Preso atto che il fondo di solidarietà è stato ridotto di  € 62.140,84   rispetto all’anno 
2014; 
 
Considerato  che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto determinando per l’anno 2015, le  seguenti aliquote : 
 

• 4 per mille :   ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE  
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE 
PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PER CIASCUNA 
CATEGORIA C/2, C/6 E C/7; 

 
• 9,6 per  mille ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE 

FABBRICABILI ; 
 
 

Preso atto  che dall’imposta dovuta per abitazione principale ( solo cat.A/1 A/8 A/9) 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
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Vista 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 

;  

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle 

aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 
 
VISTA la legge 190/2014; 
 
ACQUISITI i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile 
dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49 comma1 del D. Lgs.267/2000; 
 

DELIBERA 
 
 
1)Per le motivazioni espresse in premessa di determinare per l’anno 2015 le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come di seguito  riportato: 

 
• 4 per mille  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATA 

CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE 
PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PER CIASCUNA 
CATEGORIA C/2, C/6 E C/7; 

 
• 9, 6 per mille  ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI 

 
• 9,6 per mille   AREE FABBRICABILI;  

 
 
2) Di stabilire che dall’imposta dovuta per abitazione principale ( solo cat.A/1 A/8 A/9) 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione nel  sito  informatico di cui 

all’art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 e successive 
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modificazioni  ai  fini dell’acquisizione dell’efficacia della deliberazione secondo le 

vigenti disposizioni.  

 
 
4)Di dichiarare la presente con separata votazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgs.n.267/2000; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri; 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
presenti 11(undici), astenuti 0 (zero), votanti 11 (undici), voti favorevoli 8 (otto), voti 
contrari 3 (tre) (i Cons. Donatelli Cesira, Donatelli Laura e Ciotola Sergio), 
 

DELIBERA 
 
- Di approvarla nei termini sopra formulati.  
 

Successivamente con la seguente separata votazione espressi in forma palese 
per alzata di mano: 
presenti 11(undici), astenuti 0 (zero), votanti 11 (undici), voti favorevoli 8 (otto), voti 
contrari 3 (tre) (i Cons. Donatelli Cesira, Donatelli Laura e Ciotola Sergio), 
 

DELIBERA 
 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante 

l’urgenza, ai sensi dell’art.134, co.4, del D.Lgs.n.267/2000. 
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Parere di Regolarita' tecnica 

 
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 
tecnica 
 
 
 
 
Ateleta, lì 07-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 FISCO ANNA 
 
 
 

Parere di Regolarita’ contabile 
 
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarità 
contabile. 
 
 
 
 
Ateleta, lì 07-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 FISCO ANNA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano Il Presidente 
d'ADAMO ELENA D'ANGELO CATIA DONATELLI GIACINTO 

 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

Ateleta lì 01-08-2015 Il Segretario Comunale 
d'ADAMO ELENA 

 
 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 
69/2009. 
Ateleta lì 17-08-2015 Il Segretario Comunale 

d'ADAMO ELENA 
 

 

 
Attesto che la presente deliberazione è: 
 
  o  Diventata esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione a norma dell’art.134, 
comma 3, del D.Lgs.267/2000. 
 
  þ  Immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 
 
Ateleta lì 27-07-2015 Il Segretario Comunale 

d'ADAMO ELENA 
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