
 

 

COPIA 
 

 

COMUNE DI PAGLIETA 
Provincia di Chieti 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  25   Del  29-04-2016 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER 

L'ANNO 2016. 

 

 
L'anno  duemilasedici il giorno   ventinove del mese di aprile alle ore 20:00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  

 

 SCARICACIOTTOLI NICOLA P FANTINI LUCA P 

CHIAVELLI ROBERTO A DI NUCCI FILIPPO P 

DI LALLO ROMEO P DI LALLO ROBERTO P 

NATALE MATTEO P RIVELLINO MARIA LAURA P 

CERICOLA ANNA MARIA GRAZIA P AQUILANTE MARISA P 

YEATES EVADNE BEATRICE MARIA P SIRAVO ROBERTO P 

DE ANGELIS MATTIA A   

 
risultano presenti n.   11 e assenti n.    2, come indicato nel prospetto sopra riportato. 

 

Assume la presidenza il Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI in qualità di Sindaco.  

 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. GIULIO STIFANI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto posto all’ordine del giorno. 
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Inizio discussione: ore 20,25 
 
Argomento iscritto al n. 6 
 
Consiglieri presenti: n. 11 (ossia i presenti all’inizio di seduta) 
 
Consiglieri assenti: n. 2 (Chiavelli, De Angelis) 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore alle Finanze, ing. Matteo Natale, il quale rende note 
le tariffe che sostanzialmente sono le stesse dello scorso anno. 
 
Quindi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Sentita la relazione con la quale l’Assessore alle Finanze, ing. Matteo Natale, ha 
illustrato l’argomento in oggetto ed in particolare la proposta di deliberazione all’esame del 
Consiglio Comunale; 

Visto l’atto propulsivo sottoposto al suo esame recante: IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016. 

Accertato che sul predetto atto sono stati resi in senso favorevole i pareri di 
regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei settori competenti, come 
prescritto dall’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la Legge n. 241/1990; 

Visto il vigente Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali introdotto dal D.Lgs. n. 
267/2000 e segnatamente l’art. 42 in materia di competenze consiliari; 

Con n. 7 voti favorevoli, n. 3 contrari (Di Lallo Roberto, Rivellino, Aquilante), 
espressi in forma palese mediante alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti, n. 10 
votanti e n. 1 astenuto (Siravo), su n. 13 assegnati ed in carica compreso il Sindaco; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di recepire e fare propria la proposta di deliberazione in premessa specificata che 
viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
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Successivamente il Consiglio Comunale, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente 
atto e visto in merito l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con l’esito di cui sopra; 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Ing. NICOLA SCARICACIOTTOLI f.to Dott. GIULIO STIFANI 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Albo n. 345 

 

La suestesa deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Paglieta (CH), lì 03-05-2016 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to Dott. LORENZO SCAGLIONE 

 
 

 
 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

 

 

 

Paglieta (CH), lì 03-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. GIULIO STIFANI 
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UNITA’ ORGANIZZATIVA: TRIBUTI 
ASSESSORATO: FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 
PER L'ANNO 2016. 

 

 
Il sottoscritto  MARIA VITELLI, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 
2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere Favorevole in 
ordine alla Regolarita' tecnica, del presente atto. 
 

 

Paglieta, 19-04-2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 MARIA VITELLI 
 
 
Il sottoscritto Dott. SILVESTRO ROMAGNOLI, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita l’istruttoria esprime parere 
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, del presente atto. 
 

 

Paglieta, 19-04-2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. SILVESTRO ROMAGNOLI 



L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

 

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208,( legge di stabilità 2016) la quale, in attesa della 

riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 e di quelli a 

immutabile 
 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei 

criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono 

alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

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).  

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, ovvero ( Cat. D - 7,60 allo Stato –  Differenza al 

Comune ) 

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, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei 

comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 



RICORDATO che questo comune par l’anno 2015, con deliberazione di Consiglio n. 28  del  28/11/2015   

ha confermato le aliquote  e detrazioni applicate per l’anno 2012 con deliberazione  consiliare n. 61 del 

27/09/2013; 

RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria anche per l’anno 2016 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”;  

VISTI: 

 il DM del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) 



e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di 

manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario 

ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del 

gruppo D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 

gruppo D sino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 

(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita 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 (art. 3, comma 

56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l’anno di imposta 2016, 

può unicamente 

a) ridurre l’aliquota dell’IMU; 

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30 in data 4/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo adeguato alle 

normative vigenti,con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna; 

RICORDATO che ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento IUC – componente IMU, è stata assimilata 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; 

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2016 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 42 in data 15/04/2016, immediatamente eseguibile; 



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; 

 l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2016 la clausola di 

salvaguardia di cui sopra; 

RICHIAMATA la proposta deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, inerente la conferma delle 

aliquote TASI per l’anno di imposta 2016, come di seguito riportato: 

Tipologia Aliquota TASI per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze, nel limite di una per 
ciascuna categoria  C/2-C/6-C/7- Solo CAT. A/1-A/8-A/9  

2 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art.13 13, comma 8, del 
d.l. 6 dicembre 2011, n.214 

1 

Immobili destinati ad attività produttive cat. D di cui al comma 380 della 
L.228/2012   

2,5 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

2,5 

Altri immobili 2 

Aree fabbricabili Zero 

  

- DETRAZIONE ( SOLO PER LE CAT. A/1-A/8-A/9 ) per l’unita immobiliare  adibita ad abitazione 
principale e a quelle assimilate per legge e relative pertinenze:  
  

Importo rendita catastale  Detrazione Euro 

< e =  400,00 
Oltre  400,00 

 150,00 
 100,00 

 

RITENUTO pertanto di approvare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell’imposta 

municipale propria; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

 di DARE ATTO che il Comune di Paglieta, a far data 1/01/2016, rientra nell’esenzione della 

tassazione dei terreni agricoli, in quanto è inserito nell’elenco dei comuni esenti  individuati dalla 

circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario 

n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993, in conformità del comma 13 dell’articolo 

unico della  la legge 28 dicembre 2015, n. 208,( legge di stabilità 2016); 

 



2. di APPROVARE per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote  e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:  

 

Fattispecie Aliquota/detrazione Misura 

Per mille 

ALIQUOTA ORDINARIA (Fabbricati,Aree edificabili)         8  

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze –SOLO PER CAT. A1/A8/A9        5  

Aliquota immobili posseduti 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; SOLO PER CAT. A1/A8/A9        5  

Unità immobiliare di proprietà ad uso abitazione principale di giovani coppie di 
età inferiore a 35 anni con mutuo ipotecario sulla stessa abitazione e con 
reddito familiare complessivo non superiore a €. 25.000,00 riferito all’anno 
precedente a quello di imposizione - SOLO PER CAT. A1/A8/A9       4 

Unità immobiliare di proprietà ad uso abitazione principale di contribuenti di età 
superiore ad anni 70 con reddito familiare complessivo non superiore ad €, 
15.000,00 riferito all’anno precedente a quello di imposizione SOLO PER CAT. 
A1/A8/A9       4 

Unità immobiliare di proprietà ad uso abitazione principale di contribuenti nel cui 
nucleo familiare siano presente portatori di handicap di linea retta con attestato 
di invalidità civile al 100% ai sensi  della legge n. 104/92  SOLO PER CAT. 
A1/A8/A9        2 

Detrazione per abitazione principale - SOLO PER CAT. A1/A8/A9 

200,00 

maggiorata, di ulteriori 
€. 50,00 per ogni figlio 

di età inferiore a 26 
anni dimorante 
abitualmente e 

residente 
anagraficamente, fino 
ad un massimo di €. 

400,00 
 

3. di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

mediante inserimento del testo 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 entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 

14 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011). 

 
Paglieta, 19-04-2016 

IL PROPONENTE 
NATALE MATTEO 


