
 
 
 

COMUNE  DI  ATELETA 
(Provincia di L’Aquila) 

 
 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
N. 5 
 
DATA 
30-03-2017 
 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU per l'anno 2017. 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:45, 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 A 
SANTELLA MICHELE P DONATELLI LAURA P 
DI BENEDETTO VERONICA P CIOTOLA SERGIO P 
MANNELLA MAURO P   
 
PRESENTI N.  10 ASSENTI N.   1 
presenti n.  10 assenti n.   1.  
 
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 relaziona in merito e legge la parte deliberativa della proposta 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 
Vista 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 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, 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 immobiliare 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 nonché applicando la stessa esenzione a 

favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 

marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla 

loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato 
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A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 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; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 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 infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Richiamato: 

• l’art.5, co.11 D.L.30.12.2016 n.244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 

in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
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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 del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e 

A/9; 

• aliquota del 7,6 per mille 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); 

 

Richiamato l’art.1, co.42, della Legge di Stabilità 232/2016, che ha prorogato di un 

anno le disposizioni che prevedevano il blocco degli aumenti, contenute nella legge 

di stabilità 2016 (art.1, co.26. L.208/2016) fatta eccezione per la TARI; 

 

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2016, con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 11 in data 06.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, confermò 

le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta Municipale propria: 

● 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’unità per 

ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7; 

● 9,6 per mille: aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 

● € 200,00: detrazione dall’imposta dovuta per abitazione principale e per le relative 

pertinenze. Tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione dell’immobile; 

Visto il Regolamento IUC per l’applicazione dell’imposta municipale propria, TASI e 

TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 in data 21.05.2014, 

esecutiva ai sensi di legge, come modificato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.11/2014 e n.13/2015; 
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Ricordato che ai sensi dell’articolo 6.B – IMU “Assimilazioni ad abitazione principale” 

del suddetto Regolamento IUC è stata assimilata ad abitazione principale l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 nonché una ed una sola 

unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato 

e iscritti all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso, a partire dall’anno 2015 ai sensi della legge 

23 maggio 2014, n.80, art.9 bis; 

 
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.13 in data 22.03.2017, immediatamente 

eseguibile; 

 
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni IMU 

approvate per l’anno 2016 con la deliberazione di C.C.n.11/2016, così come prima 

specificate, al fine di garantire gli equilibri di bilancio; 

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 sono 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; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta della 

presente deliberazione dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art.49, 

co.1, del D.Lgs.n.267/2000. 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 
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2) Di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.), così come determinate per il 2016, al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio, e precisamente: 

• 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;  

 
3) Di confermare 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; 

4) 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 

modificazioni  ai  fini dell’acquisizione dell’efficacia della deliberazione ai sensi 

dell’art.13, comma 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 

n.214/2011;secondo le vigenti disposizioni.  

 
5)Di dichiarare la presente deliberazione 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, posta a 
votazione dal Sindaco; 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: presenti 10 (dieci) – votanti 10 
(dieci) – n.8 (otto) voti favorevoli – n.2 (due) voti contrari (i Cons. Laura Donatelli e 
Sergio Ciotola),  
 

DELIBERA 
 

- di approvarla nei termini sopra formulati. 
 
Successivamente 

 
IL CNSIGLIO COMUNALE 
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Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: presenti 10 (dieci) – votanti 10 
(dieci) – n.8 (otto) voti favorevoli – n.2 (due) voti contrari (i Cons. Laura Donatelli e 
Sergio Ciotola),  
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, 

D.Lgs.n.267/2000. 
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Parere di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’Art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000  
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 
tecnica 
 
 
 
 
Ateleta, lì 22-03-2017 Il Responsabile del servizio Finanziario 
 F.to FISCO ANNA 
 
 
Parere di Regolarita' contabile, ai sensi dell’Art.49, co.1, del 
D.Lgs.n.267/2000  
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 
contabile. 
 
 
 
 
Ateleta, lì 22-03-2017 Il Responsabile del servizio Finanziario 
 F.to FISCO ANNA 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 30-03-2017  -  pag. 9  -  COMUNE DI ATELETA 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano Il Presidente 
F.to d'ADAMO ELENA F.to D'ANGELO CATIA F.to 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 04-04-2017 Il Segretario Comunale 
F.to 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 20-04-2017 Il Segretario Comunale 
F.to 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 30-03-2017 Il Segretario Comunale 

F.to d'ADAMO ELENA  
 
Per copia conforme all’originale depositato agli atti d’ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale lì 04-04-2017 
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