
 

 

Comune di Torino di Sangro 
Provincia di Chieti 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Numero 

12 
Data 

21.03.2017   

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

'IMU'.- ANNO 2017.-          

 
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di marzo alle ore 18,25 nella sala delle 
adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri 

comunali. 

All’appello risultano:All'appello risultano: 
 

AVV. PRIORI SILVANA Presente 
MORETTI GIUSEPPE GABRIELE Presente 
FERRANTE DANIELE Presente 
DE GRANDIS TONI Presente 
MAMMARELLA FEDERICA Presente 
MUCCI LUIGI Presente 
DI FONSO NINO Presente 
GIORGIO ANTONIO Presente 

  
Totale presenti   8 Totale assenti     0 

       
 

Assiste il Segretario Comunale Il Segretario Comunale Dott.ssa Evelina Di Fabio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Avv. Silvana Priori nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto. 
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Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

 
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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
RILEVATO che i commi 6,7,8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote 
applicabili nelle seguenti misure: 

• aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali, 

• aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei 
comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali, 

• aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; 

 
ATTESO che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che: 

• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

• ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, adottato con delibera C.C. n. 
11 del 30.05.2012 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

RILEVATO: 

• che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di 
Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del 
D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, 
del citato art. 13;  

• che per il 2014 il gettito dell'imposta municipale propria  ad esclusione dei fabbricati di 
categoria D, è destinato ai comuni; 

• che ai sensi del comma 9-bis inserito dall'art. 56 comma 1 D.L. n.1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall'art. 2 comma 2 lett. a) 
del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione a non siano in 
ogni caso locati; 

 
 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; 
 
 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 

presente provvedimento; 
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 EVIDENZIATO 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

 VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali al 31.03.2016; 
 
 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;  
 

 VISTA la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016); 
 
 TENUTO CONTO dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente per l'anno 2017 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 
n.267/2000; 
 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 

• Presenti e votanti  n. 8 
• Voti favorevoli  n. 6 
• Voti contrari   n. 2(Di Fonso Nino – Giorgio Antonio); 
 

 
  DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di determinare, al fine dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2017, 

le aliquote e la detrazione per abitazione principale come segue: 
• ALIQUOTA DI BASE  

0,8 PER CENTO   

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
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0,4 PER CENTO (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze), con detrazione di € 200,00 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.11 del 30 maggio 2012; 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Considerato l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, 
 

 Visto dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con separata votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 consiglieri presenti             n. 8 
 voti favorevoli   n. 8 espressi per alzata di mano   

 
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. 
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          Delibera di C.C. n. 12 del 21.03.2017  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toF.to Avv. Silvana Priori 

 

 

F.toF.to Dott.ssa Evelina Di Fabio 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal   .  .     
al   .  .     Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
Addì,   .  .     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

                                                                                              F.to Marocco Alberico 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     

F.to Dott.ssa Evelina Di Fabio 
 

 
 


