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ORIGINALE 
 

 

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO 
Provincia di Teramo 

Codice Fiscale n° 82000070670                                                Partita I.V.A. n° 00252130679 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N.  61 DEL 08/09/2014 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014.  
________________________________________________________________________________ 
 

       L’Anno duemilaquattordici il   giorno otto del   mese di settembre alle ore 19:20, presso 
l'Aula Consiliare, a  seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 
in sessione Straordinaria ed in  seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la seduta Galiffi Giuliano    -  Sindaco. 

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° 13 ed assenti, sebbene invitati, n° 0 come dal seguente 

prospetto: 

 

N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

1 GALIFFI GIULIANO X  8 FERRANTE DANIELA X  

2 RICCI FEDERICA X  9 PELUSI DOMENICO X  

3 LATTANZI LUCA X  10 POLTRONE MARCO X  

4 DI REMIGIO PAOLO X  11 BALDINI NADIA X  

5 NOBILE BENEDETTO X  12 CIANELLA MARIA CRISTINA X  

6 ROSSI MIRKO X  13 FILIPPONI PIERLUIGI X  

7 CESARINI MASSIMILIANO X      

 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio, incaricato della redazione del 

verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Pag. 2 

                                                       Proposta di delibera 
 
                                            
 
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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
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 ; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 29.1.2014 n.5; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille ; 
 
TENUTO CONTO 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 purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
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 ; 
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Visto il Decreto del Ministro dell'interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 
del 23.07.2014, D.M. 19 dicembre 2013, recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali". 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, istituire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU” come di seguito riportato: 
 
 
 

Aliquota/detrazione IMU anno 2014 Misura 
Aliquota ridotta abitazione principale 
“Limitatamente  alle Cat. A1, A8, A9”(*) 0,56 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 
0,20 %  
0,00 %  (*) 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° 
grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale 0,66 % 

Aliquota ordinaria 0,88 % 
Aliquota ridotta per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 
214/2011); 
 

0,76 % 

Detrazione per abitazione principale 
Limitatamente  alle Cat. A1, A8, A9 (*) € 200,00 

 
 (*) Precisazioni apportate nel corso della seduta. 
 
3) di prevedere inoltre la seguente agevolazione: 

- 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); 

 
 
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 
2014, come segue: 
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Aliquota/detrazione IMU anno 2014 Misura 
Aliquota ridotta abitazione principale 
“Limitatamente  alle Cat. A1, A8, A9” (*) 0,56 % 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 
0,20 % 
0,00 % (*) 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° 
grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale 0,66 % 

Aliquota ordinaria 0,88 % 
Aliquota ridotta per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 
214/2011); 
 0,76 % 
Detrazione per abitazione principale 
Limitatamente  alle Cat. A1, A8, A9 (*) € 200,00 

 
   (*)  Precisazioni apportate nel corso della seduta. 
 
 
3) di prevedere inoltre la seguente agevolazione: 

- 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); 

 
 
4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), cos’ come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del 
D.L. 06 marzo 2014 n. 16 in fase di conversione; 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento IMU; 
 
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza,  

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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________________________________________________________________________________ 
 

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

Area Finanziaria 
 
In ordine alla regolarità tecnica,  si esprime Parere Favorevole.  
 
Note: 
  
 
Li, 04/09/2014 

Il Responsabile del Settore 
    (Daniele Gaudini) 

 
________________________________________________________________________________ 
 

SETTORE  (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA 
 
In ordine  alla regolarità contabile, si esprime  Parere Favorevole 
 
Note: 
  
________________________________________________________________________________ 
 
Li, 04/09/2014 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
    (Daniele Gaudini) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di delibera che precede; 

Acquisiti  i  pareri ex art. 49 del Tuel; 

Udita la relazione dell’assessore Nobile  Benedetto il quale sintetizza il contenuto della proposta; 

Uditi, altresì, i vari interventi riportati in sintesi nell’allegato n. 1); 

Dato atto che nel corso del dibattito: 

A)  

-si allontanano dall’Aula i consiglieri Poltrone Marco, Filipponi Pierluigi, Rossi Mirko, Di 

Remigio Paolo e Ricci Federica (p. 8) 

-rientrano in Aula  i  consiglieri Rossi Mirko, Di Remigio Paolo e  Ricci Federica (p.11) 

-rientra il consigliere Filipponi Pierluigi (p. 12) 

 

B) Emerge la necessità di apportare al testo di delibera agli atti alcune precisazioni, sia nella 

parte narrativa che dispositiva, e precisamente nel prospetto  denominato: 

“Aliquota/Detrazione IMU anno 2014”, nel senso che: 

-  al primo rigo, del prospetto suddetto, dove dicesi “Aliquota ridotta abitazione principale”, 

occorre precisare, al fine di evitare equivoci, “Limitatamente  alle Cat. A1, A8, A9”; 

 

-    al secondo rigo, del prospetto  in parola, dove dicesi “Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso 

strumentale”, occorre depennare  la scritta “0,20”, dato che trattasi di un refuso, in quanto per il 

corrente anno, per legge,  l’aliquota è uguale a “0,00%” ; 

 

-  all’ultimo rigo, del prospetto suddetto, dove dicesi “Detrazione per abitazione principale”,                                       

occorre aggiungere la specifica “Limitatamente  alle Cat. A1, A8, A9”; 

 

Udito l’intervento della consigliera Cianella M.C., la quale afferma di condividere le  

precisazione di cui sopra, ma di ritenere che  comunque si debba votare contro  un  provvedimento  

che rifletterebbe una politica fiscale da lei non condivisa;  
 

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della proposta di delibera che precede, con le 

precisazioni apportate nel corso della  seduta;  

 

Con voti favorevoli n. 9 (Mosciano Democratica) e contrari n. 3 (consigliera Baldini Nadia  per 

“Mosciano Unita” + consigliera Cianella Maria Cristina per la lista “Mosciano Nostra” + 

consigliere Filipponi Pierluigi per la lista  “M5S”), espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 

- Di approvare, come in effetti approva,  la proposta di delibera che precede. 
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Inoltre,  
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

Stante l’urgenza del provvedimento; 
 

Con voti favorevoli n. 9 (Mosciano Democratica) e contrari n. 3 (consigliera Baldini Nadia  per 

“Mosciano Unita” + consigliera Cianella Maria Cristina per la lista “Mosciano Nostra” + 

consigliere Filipponi Pierluigi per la lista  “M5S”), espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A  

 

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del TUEL- 
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 Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
    (Galiffi Giuliano)      (Dr.ssa Raffaella D'Egidio) 

 
 
Il sottoscritto, visti  gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 

- E’  stata trasmessa all’ albo on - line il 19/09/2014 per essere pubblicata per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00). 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 19/09/2014 

L'istruttore Amministrativo 
    Antonio Del Vescovo 

 
 
 
Il sottoscritto, visti  gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 
 

o  E' divenuta esecutiva il giorno 08/09/2014, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n. 

267/00, per quindici giorni consecutivi dal ____________al ____________. 
 
Dalla Residenza  Comunale, lì ____________ 

L'istruttore Amministrativo 
    Antonio Del Vescovo 

 
 
 
       
 
              

    
    

 


